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Si comunica la lista dei candidati ammessi alla selezione del corso denominato “Coltivare l’inclusione”. 

 

 
La selezione prevede un colloquio motivazionale individuale e si svolgerà in presenza, in sicurezza e 
nel rispetto delle normative anti Covid-19, presso la sede della Comunità Casa Emmaus sita in Reg. 
San Lorenzo, 09016 Iglesias. I colloqui, organizzati in turni, avranno inizio a partire dalle ore 08:00 del 
giorno 02/03/2022 secondo le indicazioni riportate di seguito e comunicate singolarmente a tutti i 
candidati. 

E’ obbligatoria la presentazione di un documento d’identità valido al fine del riconoscimento durante la 
procedura di registrazione iniziale. 

 
La selezione sarà strutturata secondo i criteri e i punteggi riportati nella tabella seguente: 

 
 

Criteri di selezione Punteggio (0 - 100) 

Colloquio motivazionale Da 0 a 100 punti 

Punteggio minimo e massimo ottenibile 0 - 100 

 
 

Effettuata la selezione, verrà stilata una graduatoria dei candidati tenendo conto della riserva alle donne per 
un numero di posti pari al 38 per cento dei partecipanti complessivi1. 

 
 
 
 

 
1 Fatte salve situazioni in cui il gruppo di destinatari non può essere oggetto di selezione poiché già esistente e definito. 

 

AVVISO “PRO.PIL.E.I”  
Progetti Pilota di Eccellenza per l’Innovazione sociale Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 

2020 Regione Autonoma della Sardegna CCI 2014IT05SFOP021 
Asse prioritario 2 – Inclusione sociale Obiettivo specifico 9.2 “Incremento dell’occupabilità e della 

partecipazione al mercato del lavoro” 
Azione 9.2.2 “Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all’inclusione lavorativa di 

persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione” 
“Operazione cofinanziata al 50% dal fondo sociale europeo” 

 
CODICE DCT 2018SP300489 CODICE CUP E79C18000410009 CODICE CLP 1001032922EI180020 
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I colloqui motivazionali avranno inizio a partire dal giorno 01/03 /2022  e nei giorni successivi che verranno 
comunicati singolarmente a tutti i candidati tramite l’ausilio della comunità Emmaus. 

 
 
 

 

 
ELENCO AMMESSI ALLA 

SELEZIONE 
 

 COGNOME E NOME DATA DI NASCITA 
1 A.I 21/03/1983 

2 C.C.E. 30/03/1966 

3 C.M 20/02/1984 

4 C.D 07/10/1990 

5 C.G.L. 11/07/1978 

6 C.E 30/05/1996 

7 M.M 07/08/1993 

8 M.D 21/05/1981 

9 O.R 06/12/1976 

10 T.D 11/01/1994 

11 U.M 20/01/1980 

12 ------------------------------  

13 ------------------------------  

14 ------------------------------  

15 ------------------------------  

16 ------------------------------  

 

 

Cagliari, 28/02/2022 
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