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Pedara, 06 febbraio 2021 
Ai Candidati alla selezione dei progetti di Servizio Civile  

attuati dall’Ente Ultreya Pedara 
Progetti: Ti tegnu accura, Damuni versu, Cu crisci arrinesci 

 

Con la presente si comunica che le selezioni dei candidati in indirizzo inizieranno, con la 
somministrazione del questionario* previsto nel sistema di selezione, giorno 19 febbraio 
2021 presso c/o Sala EXPO' - Piazza del Popolo - Pedara (CT) alle ore 17:30.  

* Il questionario sarà somministrato in modalità on line per tale motivo i candidati dovranno 
presentarsi muniti di smartphone con connessione a internet attiva in attuazione alle 
norme previste per limitare il contagio da COVID-19. I candidati, al momento dell’inizio 
della prova selettiva riceveranno un foglio con un QR code che rimanda al link con il 
questionario. Per accedere al questionario bisognerà scaricare sul proprio smartphone 
l’App Lettore QR. 

La selezione proseguirà il 20 febbraio c/o la sede dell’Ente Capofila Ultreya Pedara in 
Via Pizzo Ferro, 5 - Pedara (CT) per continuare il colloquio e svolgere le prove pratiche 
secondo il seguente orario 

Titolo Progetto Data e ora prosecuzione 

Ti tegnu accura 20 febbraio ore 15:00 

Damuni versu 20 febbraio ore 16:30 

Cu crisci arrinesci 20 febbraio ore 18:00 

L’assenza anche a uno solo dei giorni previsti comporta l’esclusione dalla selezione per 
non aver completato la relativa procedura. 

Sarà necessario presentarsi con un valido documento di riconoscimento e con 
l’autocertificazione quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica 
COVID-19 compilata e sottoscritta. Modello di autocertificazione si può scaricare a questo 
link http://ultreyapedara.altervista.org/alterpages/files/AUTODICHIARAZIONE_COVID.pdf. 

 
Il Coordinatore Responsabile del Servizio Civile Universale 

Prof.ssa Annalisa Schillaci 
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