SERVIZIO CIVILE NAZIONALE: PUBBLICATO IL BANDO PER LA SELEZIONE DI VOLONTARI

Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale il 25 maggio u.s. ha pubblicato il
bando per la selezione di 47.529 volontari di SCN per la realizzazione di progetti di SCN da
attuare in ambito regionale e nazionale.
La domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’Ente che realizza il progetto
prescelto, deve pervenire allo stesso entro e non oltre le ore 14.00 del 26 giugno 2017.
E' possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio
Civile Nazionale, pena l'esclusione dalla partecipazione al bando.
Per ulteriori informazioni si prega di consultare il relativo bando.
Il Comune di Poggiardo darà attuazione al progetto “CIELI DI CARTAPESTA”. I posti a
disposizione sono 4, di cui 1 riservato ai candidati a bassa scolarizzazione.
Le domande di ammissione “Allegato 2” devono essere redatte secondo le istruzioni riportate
nel bando, firmate in originale dal richiedente, corredate da fotocopia di un documento valido di
identità e accompagnate dalla scheda “Allegato 3” contenente i dati relativi ai titoli. I Criteri di
Selezione e i requisiti richiesti ai candidati sono quelli dettati dall’Ufficio Nazionale per il Servizio
Civile.

Le domande dovranno pervenire al Comune di Poggiardo scegliendo una delle seguenti
modalità:
- PEC all’indirizzo protocollo.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it;
- Consegna presso l’Ufficio Protocollo del Comune, in Via Aldo Moro n. 1 a Poggiardo, nei
seguenti orari di apertura: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - Martedì e
Giovedì dalle ore 17,00 alle ore 19,00. Per il giorno 26 giugno 2017 la consegna è consentita
fino alle ore 14,00;
Raccomandata A/R.
Per informazioni contattare il referente del progetto Dott. Antonio Ciriolo (Tel. 0836.909812,
email affarigenerali@comune.poggiardo.le.it). Orario di ricevimento al pubblico: Lunedì e
Mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - Martedì e Giovedì dalle ore 17,00 alle ore 19,00.
ALLEGATI
- Band o
- Elenco enti
- Allegato 2 Domanda di ammissione (in formato word)
- Allegato 3 Dichiarazione dei Titoli (in formato word)
- Allegato 4 Scheda di valutazion e
- Allegato 6 Sintesi progetto
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http://www.serviziocivile.gov.it
http://serviziocivile.regione.puglia.it
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