
         

 

             

N° COGNOME NOME DATA DI NASCITA ISTRUZIONI COLLEGAMENTO PER SELEZIONI 

1.  BALLARÒ MARIKA 15/02/2000 • La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della 
convocazione a tutti gli effetti di legge e il candidato che, 
pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al collo-
quio nei giorni e orari stabiliti, senza giustificato motivo, è 
escluso dalla selezione pur non avendo completato la rela-
tiva procedura (Art. 5 Bando SCU) 

• Le selezioni dei nostri progetti si svolgeranno in modalità 
on line su piattaforma Meet di Google a partire da Lunedì 1 
Marzo. Per collegarsi a Meet è necessario possedere un ac-
count Google ( e-mail …@gmail.com). 

• Tutti i candidati in elenco sono invitati a collegarsi 
all’orario del giorno e del link sopra indicati  

• Il colloquio si svolgerà in tre momenti: 

1. Un momento preliminare, con la partecipazione in con-

temporanea di tutti i candidati convocati all’orario indicato 

nel registro colloqui, in cui si daranno le informazioni ne-

cessarie allo svolgimento, un link con un format da compi-

lare e la definizione dell’orario di colloquio personale per 

ciascun candidato. 

2. Una prima fase, riservata e personale, in cui il candidato 

viene identificato con l’esibizione della relativa documen-

tazione d’identità. (Circolare del 24 febbraio 2021: “Indica-

zioni sulle modalità operative di svolgimento dei colloqui 

2.  BIANCO NOEMI MARIA 19/05/1993 

3.  BIDDECI ALESSANDRO 08/06/2001 

4.  CALAFIORE GABRIELE 19/03/1992 

5.  CAMIOLO DARIA 30/08/2001 

6.  DE LISI MARIA 09/09/1998 

7.  DI CARLO CLAUDIA 03/10/1994 

8.  INGRASSIA FRANCESCA PAOLA 06/10/1993 

9.  LO COCO SEFORA 11/01/2001 

10.  MAZZURCO SIMONA 02/10/1993 

11.  MILITANO FAUSTO 26/10/1992 

12.  PIOMBINO ARIANNA 28/02/1996 

13.  QUARTARARO SALVATORE 02/08/1997 

14.  ROMEO MATTIA 02/01/1997 

15.  SACCA' ELEONORA 16/02/1998 

16.  SBACCHIS ALESSIA 23/11/1995 

REGISTRO COLLOQUI 

PROGETTO E 
SEDE 

EDUCHIAMO CON PASSIONE 
VIA DELLA LIBERTA' - PALERMO  

ISPETTORIA SALESIANA SICULA 12    156006    

DATA O ORA 
SELEZIONE 

9 MARZO 2021 -  ORE 9.00 
LINK 
COLLEGAMENTO 
PER COLLOQUIO 

 
 https://meet.google.com/rec-vrnd-jqy 

https://meet.google.com/rec-vrnd-jqy


17.  TAVORMINA MARTINA 11/02/1992 degli aspiranti operatori volontari del servizio civile univer-

sale”). Coloro che si sono candidati dichiarando di far parte 

della categoria “con minori opportunità” sono tenuti ad 

esibire la Certificazione ISEE giustificativa. 

3. La seconda fase di colloquio, si svolgerà secondo l’orario 

prefissato per ciascuno. In questa fase, su richiesta preli-

minare (da avanzare alla segreteria via email a segrete-

ria@scusalesianisicilia.it, almeno due giorni prima del col-

loquio), potranno assistere altri due candidati che devono 

sostenere il colloquio nello stesso giorno. 

• Assicuratevi che la vostra connessione possa reggere il col-
legamento per il tempo della durata del colloquio di selezio-
ne. 

• Se il collegamento si effettua da pc con webcam integrata 
(opzione migliore) bisognerà copiare il link sulla barra degli 
indirizzi del browser di Google Chrome e premere tasto “in-
vio”. Cliccare sul tasto “consenti” per consentire l’utilizzo del 
microfono e della webcam. Cliccare sul tasto “partecipa” e 
sarai ammesso al colloquio. 

• Se il collegamento è effettuato da smartphone bisogna sca-
ricare l’app “Hangouts Meet” e una volta scaricata basta 
cliccare sul link inviato. 

18.  VAGLICA DAVIDE 16/04/1999 

19.  VENTO CHRISTIAN 15/06/2000 

 


