Prot. n. 2704

Servizio Civile Universale

Comune di FIGLINE VEGLIATURO

AVVISO

Del 24/08/2018

ATTIVAZIONE BANDO PER LA SELEZIONE DI 1489 VOLONTARI DA IMPIEGARE IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE NELLA
REGIONE CALABRIA.
Si informa che sono attivi i bandi per la selezione di volontari da impiegare nei progetti di Servizio Civile Universale (SCU) in Italia e all’estero,
presentati dagli enti iscritti all’albo nazionale e agli albi regionali. In particolare sono attivi i bandi per la selezione di n.53.363 volontari da
impiegare in progetti di Servizio Civile in Italia e all’estero. I 53.363 posti di volontario, suddivisi in 5.408 progetti, sono distribuiti tra il bando
nazionale per 28.967 posti (nei progetti ordinari presentati dagli enti iscritti all'Albo nazionale e in tutti i progetti sperimentali e all'estero) e 21
bandi regionali per 24.396 posti (nei progetti ordinari presentati dagli enti iscritti agli Albi regionali).
Per la Regione Calabria, in data 20/08/2018 è stato pubblicato il “Bando per la selezione di 1489 volontari da impiegare in progetti di
servizio civile nazionale” da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della gioventù e del Servizio Civile Nazionale –
Ufficio per il Servizio Civile nazionale al seguente link:
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/2018_bandovolordinario/bando-calabria.aspx
Gli aspiranti volontari, seguendo attentamente le indicazioni contenute nel Bando per la Regione Calabria, dovranno produrre domanda
di partecipazione e tutta la documentazione necessaria, indirizzandola direttamente all’Ente che realizza il progetto prescelto esclusivamente
secondo le seguenti modalità:
1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) - art. 16-bis, comma 5 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 - di cui è titolare l’interessato, avendo
cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf;
2) a mezzo “raccomandata A/R”;
3) consegna a mano.
Indirizzi cui far pervenire la domanda di partecipazione e la documentazione richiesta:
INDIRIZZO PEC
comune.figlinevegliaturo.cs@pec.it
INDIRIZZO SEDE MUNICIPALE
(per racc. A/R e consegna a mano)

VIA ROMA 23, 87050 FIGLINE VEGLIATURO (CS)

Giorni ed orari di apertura uffici del Comune di Figline Vegliaturo:
Lunedi
8.00 – 14.00
8.00 – 14.00
Martedì
14.30 – 17.30
Mercoledì
8.00 – 14.00
8.00 – 14.00
Giovedì
14.30 – 17.30
Venerdì
8.00 – 14.00
Il termine per l’invio delle domande e della documentazione via PEC o a mezzo raccomandata A/R è fissato al 28 settembre 2018. In caso di
consegna della domanda a mano il termine è fissato alle ore 18.00 del 28 settembre 2018. L’Ente appone sulla domanda un timbro recante data
e orario di acquisizione. Le domande e la documentazione necessaria trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate e pervenute
oltre i termini innanzi stabiliti non saranno prese in considerazione.
Sulla homepage del Comune di Figline Vegliaturo, è possibile reperire:
 Bando Calabria
 Allegato 1 – Calabria
 Allegato 2_Scheda_progetto_Italia
 Allegato 3_ DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
 Allegato 4_DICHIARAZIONE TITOLI
 Allegato 5_INFORMATIVA PRIVACY
È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile, da scegliere tra i progetti inseriti nel Bando
Nazionale e tra quelli inseriti nei Bandi Regionali e delle Province Autonome contestualmente pubblicati. La presentazione di più domande
comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi innanzi citati, indipendentemente dalla circostanza che non si
partecipi alle selezioni. Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e si invita a visitare il seguente link del Dipartimento della gioventù
e del Servizio Civile Nazionale in cui sono presenti tutte le ulteriori informazioni necessarie sui Bandi nazionali e regionali:
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/2018_bandovolordinario.aspx

FIGLINE VEGLIATURO, 24/08/2018

f.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Giulia BONIFERRO

