
SERVIZIO CIVILE:  

AVVISO COPERTURA POSTI VACANTI 

Si comunica che è indetto l’Avviso per la copertura dei posti vacanti all’interno dei 

progetti avviati con Bando del 02.08.2022 dall’Associazione Agorà Oreto. 

Tutti i candidati che al termine delle procedure di selezione risultano IDONEI NON 

SELEZIONATI, se interessati, entro le ore 12:00 del 12 marzo 2023 possono 

esprimere la propria disponibilità a trasferirsi in altro progetto/sede che presenta la 

disponibilità di posti. 

Come previsto dal Dipartimento, l’Avviso apre la possibilità di assegnare i posti 

vacanti anche a giovani IDONEI NON SELEZIONATI che hanno 

partecipato alle procedure di selezione di altri progetti avviati da altri enti 

di servizio civile all’interno del medesimo Bando. 

L’assegnazione dei posti avverrà nel rispetto dei criteri del Dipartimento già indicati 

all’interno dell’Avviso. 

 

Per info e chiarimenti: 

agoraoreto@yahoo.com 

cell. 3392166336 

 

Di seguito modello da compilare firmare e inviare, allegando documento di 

riconoscimento e tessera sanitaria. Per gli aspiranti volontari extracomunitari è 

necessario allegare altresì il permesso soggiorno ed eventuale rinnovo. 

 

Il modello, comprensivo degli allegati sopra elencati, dovrà essere 

inviato esclusivamente all’indirizzo PEC: 

agoraoreto@pec.it 

entro le ore 12:00 del 12 marzo 2023. 

mailto:agoraoreto@yahoo.com
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Modulo ISTANZA_EST  

  

Questo modulo deve essere utilizzato dai giovani risultati IDONEI NON SELEZIONATI  
in progetti avviati da altri ENTI.  

  

SCELTA POSTO VACANTE  

  

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________  

  

e-mail ___________________________________, tel/cell ________________________________  

  

Partecipante al Bando del Servizio civile del 2 agosto 2022 e risultato al termine delle procedure di selezione 

IDONEO/A NON SELEZIONATO/A per la seguente ente/sede/progetto:  

  

ENTE ___________________________________________________________________________  

  

Sede ___________________________________ progetto _________________________________  

  

Con la presente, nel rispetto dei criteri Dipartimentali per la copertura dei posti vacanti manifesto la 

propria disponibilità ad essere avviato/a presso le seguenti sedi/progetti (ogni candidato/a può 
scegliere, apponendo una “X” nella colonna SCELTA, tutte le sedi/progetti per le quali è disponibile 
ad effettuare l’avviamento - si possono scegliere più sedi/progetti); nel caso in cui si scelgono più 
sedi, occorre indicare nella colonna PRIORITA’ SCELTA il numero cronologico della priorità 
desiderata (es. 1, 2, 3…)  
  

Progetto “AiutiAMO al digitalizziamoci”       SCELTA             PRIORITA’ SCELTA 

  

SEDE/ENTE  
POSTI 

DISPONIBILI  
SCELTA  

PRIORITA’ 

SCELTA  

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO SEDE   197285  AGORA 2     

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO SEDE   178674 COMUNE 1     

COMUNE DI TERME VIGLIATORE SEDE 197307 1     

COMUNE DI RODI MILICI SEDE DI 197309  1     

COMUNE DI MERI SEDE 197308 1     
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Servizio Civile Ambientale Progetto “POLLICE VERDE”    SCELTA  PRIORITA’ SCELTA 

  

SEDE/ENTE  
POSTI 

DISPONIBILI 
SCELTA 

PRIORITA’ 

SCELTA 

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO SEDE   178674 COMUNE 0     

COMUNE DI TERME VIGLIATORE SEDE 197307 0     

COMUNE DI RODI MILICI SEDE DI 197309  2     

COMUNE DI MERI SEDE 197308 1     

  

 

 

Luogo e data______________________  

  

                Firma  

  

            _____________________________  
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