Gentilissimi Candidati per il Servizio Civile Universale,
in data 24/03/2021 ho comunicato ai “Volontari Idonei Selezionati” il loro avvio al servizio, nella giornata
odierna, pubblicheremo sul sito i risultati, se non avete ricevuto alcun messaggio, significa che purtroppo,
siete tra gli “IDONEI NON SELEZIONATI”, ma avendo dato la disponibilità al SUBENTRO su altre sedi
e/o per altri progetti, vi propongo le sedi vacanti, al fine di raccogliere le Vostre effettive disponibilità a
svolgere questo servizio.
Raccolta la Vostra disponibilità, si procederà ad assegnare le sedi vacanti seguendo il seguente metodo:
a) Per primo verranno considerate le disponibilità degli “Idonei Non Selezionati” del progetto per la
quale si è presentata la domanda, procedendo per le graduatorie di sede (solo se ci dovessero essere
“rinunce all’avvio del servizio”), poi si procederà alle assegnazioni, tenendo l’ordine di punteggio,
di una unica graduatoria di tutti i candidati del progetto;
b) In caso di non copertura dei posti con Volontari del progetto con “Sede vacante”, e di mancanza di
volontari disponibili sullo specifico progetto, si predisporrà una ulteriore graduatoria unica, formata
con i Candidati di tutti i progetti, al fine di completare l’assegnazione dei posti vacanti.
Al fine di velocizzare tutte le procedure, vi chiedo di inviare la vostra “Candidatura al Subentro”,
entro e non oltre le ore 10 di sabato 27/03/2021, indicando con un numero partendo dal n. 1, l’ordine di
preferenza tra le sedi disponibili di seguito elencate (mettere NO sulle sedi che non vi interessano), tenendo
conto che in caso di posto riservato GMO, si ricorrerà alla graduatoria ordinaria solo in caso di GMO non
disponibili:
PROGETTO

Progetto
“SOLIDARIETA' E
TERRITORIO –
ATS XIX” PTCSU0033020012247NMTX

Progetto:
“ACCOGLIERE/RACCOGLIER
E - FATTORIA SOCIALE
MONTEPACINI E CSER - ATS
XIX”

PTXSU0033020012250NMTX

SEDI DISPONIBILI

N. ORDINE DI
PREFERENZA

Comune di Fermo
1) Sede Centro Montessori , 192823 n. 1 posto (GMO)
Comune di Altidona
2) Sede Comune Altidona, 192854 n. 1 posto (Ordinario)
3) Sede Comune Altidona, 192857 n. 1 posto (GMO)
Comune di Campofilone:
4) Sede CSER “Lab.Social.”,192867 n. 1 posto(Ordinario)
Comune di Falerone
5) Sede Comune Falerone, 192869 n. 1 posto (Ordinario)
6) Sede Comune Falerone, 192869 n. 1 posto (GMO)
Comune di Monsampietro Morico
7) Sede Comune MSP. Mor., 192883 n. 1 posto (Ordinario)
Comune di Monte San Pietrangeli
8) Sede Comune M.S.Pietr., 192978 n. 1 posto (GMO)
Comune di Montegranaro
9) Sede Comune M.granaro, 192912 n. 1 posto (Ordinario)
Comune di Ortezzano
10) Sede Comune Ortezzano, 192984 n. 1 posto (Ordinario)
Comune di Ponzano di Fermo
11) Sede Comune P.Fermo, 192984 n. 1 posto (Ordinario)
Comune di Servigliano
12) Sede Centro SocioEduc., 193010 n. 1 posto (Ordinario)
Comune di Fermo:
1) Sede Servizio Sollievo 192824 n. 1 posto (GMO)
2) Sede Servizio Sollievo 192824 n. 1 posto (ordinario)
3) CSER Monte Pacini 192825 n. 1 posto (GMO)
4) CSER Monte Pacini 192825 n. 1 posto (ordinario)

I restanti due progetti sono “completi”, ma i candidati “idonei non selezionati” possono inviare la
disponibilità per i posti vacanti degli altri progetti ( in allegato la scheda da utilizzare per la risposta).
Per ogni ulteriore informazione contattate via WhatsApp il n. 3282503477.
Il Comune di Fermo continuerà a presentare progetti per il SC Universale e Regionale, sperando di
incontrare sempre il Vostro interesse.
Attendo le vostre risposte, pregandovi di inviarla anche in caso di NON DISPONIBILITA’ al
Subentro. Grazie.
La Responsabile della Selezione. Anna Moffa
Fermo il 25/03/2021

