
                     

 

                                         

 

A.S.SO.D. –onlus 
                     ASSOCIAZIONE  SERVIZIOCIVILE e SOSTEGNO DISABILI 

 
IL PRESIDENTE 

 

VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante “Istituzione e disciplina del Servizio civile universale a norma 

dell’art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”, così come modificato dal decreto legislativo 13 aprile 2018 n. 43; 

 

VISTO il bando per la selezione di 2.613 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento 

di Servizio civile digitale, di Servizio civile ambientale e di Servizio civile universale autofinanziati, del 2 agosto 2022;  

 

PRESO ATTO CHE tra i programmi di servizio civile digitale e di servizio civile ambientale da realizzarsi in Italia 

risultano inclusi i progetti presentati dall’ASSOD;  

 

VISTO il sistema di reclutamento e selezione dell’ASSOD accreditato presso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e 

il Servizio Civile Universale; 

 

VISTO l’avviso pubblicato sul sito di questo Ente in data 3 agosto 2022 con il quale sono stati resi noti il Bando e la 

documentazione richiesta per la selezione operatori volontari servizio civile universale da impiegare per la realizzazione 

del progetto di che trattasi 

 

RITENUTO di provvedere alla nomina della Commissione di Selezione per la valutazione, la selezione dei candidati e 

la redazione della graduatoria,  come richiesto dal Bando 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti di 

 

NOMINARE 

 

 

• la Commissione di Selezione per la formazione delle graduatorie del progetto:  

- SD – SOSTEGNO DIGITALE sede 193592 Comune di Palazzolo Acreide e sede 193695 ISFORDD 

 è così composta: 

Presidente/Selettore: Dorotea Cannata  

Selettore: Filippo Spadola 

Segretario: Melina Abiuso 

Componente sede 193592: Bellassai Giovanna 

Componente sede 193592: Peluso Itria,  

Componente supplente sede 193592: Papa Carmela (supplente).  
 
Al momento dell’insediamento, tutti i componenti devono, prima di accettare la nomina, sottoscrivere autodichiarazione di 

responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000, dalla quale risulti di non essere legati da rapporti di parentela (entro il quarto grado 

compreso) coi giovani candidati alla selezione e di non incorrere in alcuna causa di incompatibilità e inconferibilità ai sensi del Dlgs n 

39/2013 in esecuzione della legge n.190/2012. 

 

Al fine di agevolare i lavori, la Commissione può sempre operare in presenza di               almeno tre componenti della stessa.  

  

 

Ispica, 19/10/2022  

     Il Presidente 

F/to Paolo Santoro   


