
Posti messi a Bando: 2  FAMI

N. Ord Cognome Nome
Data di 

Nascita

Cod. 

sede 
(2)

Punteggio 

ottenuto 
(3) Situazione finale 

(4)

1 BAH ABDOULIE 01/10/1999 128433 73,00 SELEZIONATO

2 IGHAGBON JUDITH 20/07/1999 128433 47,00  SELEZIONATO

3 JAWARA MARIAMA 28/11/1999 128433 43,00 IDONEO NON SELEZIONATO

4 OSAZUWA LOVETH 03/04/1998 128433 38,00 IDONEO NON SELEZIONATO

5 KRIDI AMAD 28/07/1991 128433 38,00 IDONEO NON SELEZIONATO

6 COULIBALY AZOUM 01/01//2000 128433 36,00 IDONEO NON SELEZIONATO

7 ALERY QUEEN 17/08/1999 128433 28,00 NON IDONEA

8 EBOR SANDRA 08/02/1997 128433 27,00 NON IDONEA

9 IVENGUMWENA JOY 19/09/1999 128433 0,00 ESCLUSA PER NON AVER COMPLETATO LE SELEZIONI

10 OROBOSA TRACY 24/04/2000 128433 0,00 ESCLUSA PER NON AVER COMPLETATO LE SELEZIONI

11 FRANCIS RITA 25/06/1999 128433 0,00 ESCLUSA PER NON AVER COMPLETATO LE SELEZIONI

 GRADUATORIA PROVVISORIA* PROGETTO DIVISA PER SEDI

Ufficio Servizio Civile

Via A. Guattani, 9

00161 Roma

Progetto L'OTTIMISMO DELLA VOLONTA'  sede attuazione (indirizzo) 
(1)

 Coop Azione Sociale comunità  Minori "Coperta di Linus" VIA 

EDUARDO GIACOMO BONER 3

* in attesa delle verifiche di competenza del Dipartimento e della Gioventù e del Servizio Civile

Comune MESSINA   Prov. ME 
 
  Cod. Progetto…NAZNZ0066218101057NNAZ

(1) In base alla normativa di riferimento (vedi anche bando) occorre necessariamente compilare le graduatorie del progetto suddivise per le sedi di attuazione previste dallo stesso. In 

questo spazio occorre inserire l'indirizzo della sede di attuazione  indicata al  punto 16) del progetto di riferimento. 

(2) Il cod. sede di attuazione da indicare è quello riportato nel  "file sedi" di  Helios inviato ai RLEA di riferimento. Si suggerisce, onde evitare, successivi disguidi su eventuali subentri di 

inserire i candidati risultati idonei non selezionati (quindi in riserva) su un'unica sede di attuazione prevista dal progetto di riferimento.(3) La graduatoria deve essere compilata per sede e in ordine di punteggio decrescente.

(4)  Possono essere inserite una delle seguenti opzioni: 

Selezionato, Idoneo non selezionato (volontari che hanno partecipato alla selezione risultando idonei, ma che non possono partecipare alla realizzazione del progetto per mancanza di 

posti), non idoneo (volontari che nel colloquio non hanno raggiunto i 36/60. Si rammenta di prestare particolare attenzione alla compilazione della colonna "punteggio ottenuto", poichè nel 

caso di candidati risultati non idonei  non può essere inserito un punteggio superiore ai 36/60), escluso per non aver completato le selezioni. 



Selezionato, Idoneo non selezionato (volontari che hanno partecipato alla selezione risultando idonei, ma che non possono partecipare alla realizzazione del progetto per mancanza di 

posti), non idoneo (volontari che nel colloquio non hanno raggiunto i 36/60. Si rammenta di prestare particolare attenzione alla compilazione della colonna "punteggio ottenuto", poichè nel 

caso di candidati risultati non idonei  non può essere inserito un punteggio superiore ai 36/60), escluso per non aver completato le selezioni. 


