COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DE AIDUMAJORE
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
UFFICIO AMMINISTRATIVO E SERVIZIO SOCIALE

UFÌTZIU SERVÌTZIOS AMMINISTRATIVU E SERVITZIOS SOTZIALES
email: patrizia.murru@comuneaidomaggiore.gov.it

email PEC: amministrativo@pec.comuneaidomaggiore.it

BANDO DI PARTECIPAZIONE
PER 4 VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
DEL COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
“Guardare al futuro indagando il passato"
In attuazione del Bando per la selezione di n. 710 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale
bando 2017, approvati dalla Regione Sardegna, il Comune di Aidomaggiore comunica che verrà effettuata una
selezione per complessivi n. 4 volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile Nazionale “Guardare al
futuro indagando il passato" da realizzarsi nella sede di Aidomaggiore.
Sono ammessi a partecipare alla selezione i giovani cittadini, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del bando
della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, che al
momento della presentazione della domanda abbiano compiuto il diciottesimo e non abbiano superato il
ventottesimo (28 anni e 364 giorni) anno di età.
La durata del servizio è di dodici mesi - con monte ore annuo di 1400; ai volontari sarà corrisposto un assegno
mensile di € 433,80.
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.
L’istanza di partecipazione alle selezioni deve pervenire, pena esclusione, entro e non oltre
le ore14.00 del 26 giugno 2017
La domanda può essere presentata ai recapiti: Comune di Aidomaggiore Piazza Parrocchia n. 6 09070
Aidomaggiore email protocollo@pec.comuneaidomaggiore.it e nelle seguenti modalità:
1. con Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l’interessato avendo cura di allegare tutta la
documentazione richiesta in formato pdf ( oggetto: Domanda SNC bando 2017)
2. a mezzo “raccomandata A/R” ( in busta chiusa con specificaz del mittente e contenente la dicitura " Domanda SNC bando 2017"
3. consegna a mano al protocollo del Comune ( in busta chiusa con specificaz del mittente e contenente la dicitura " Domanda
SNC bando 2017"

E’ possibile presentare una solo domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile Nazionale,
pena l’esclusione dalla partecipazione al bando.
TUTTE LE COMUNICAZIONI PER I CANDIDATI, RELATIVE AL PRESENTE BANDO, SARANNO PUBBLICATE,
CON VALORE DI NOTIFICA, SUL SITO INTERNET, www.comuneaidomaggiore.gov.it
Tutte le informazioni riguardanti gli elementi fondamentali del progetto di Servizio Civile Nazionale e i criteri di selezione
sono visionabili nelle schede allegate.
Ulteriori informazioni sul progetto, potranno essere richieste direttamente presso:
– l’Ufficio Servizio Sociale tutti i giorni (escluso il sabato e festivi) dalla ore 11,00 alle ore 13,30 e nel pomeriggio del
lunedì e mercoledì dalla ore 17,00 alle ore 18.00 il referente è la dott.ssa Murru Patrizia – Tel.0785-57723 int. 2 –
email: patrizia.murru@comuneaidomaggiore.gov.it oppure amministrativo@pec.comuneaidomaggiore.it
– presso la Biblioteca Comunale tutti i giorni ( escluso il sabato e festivi e il mercoledì) dalla ore 11,00 alle ore 13,00 e
nel pomeriggio dalla ore 16,00 alle ore 17.00 il referente è la sig.ra Sanna M Francesca – Tel.0785-57798

Link utili: http://www.serviziocivile.gov.it e http://www.regione.sardegna.it/serviziocivile/
Schede allegate:
Bando per la selezione di 710 volontari da impiegare in progetti di SNC Regione Sardegna
Scheda Sintesi Progetto Allegato 6
Domanda di ammissione Allegato 2
Dichiarazione titoli Allegato 3
Criteri di selezione Allegato 4
Aidomaggiore, lì 30.05.2017
Il Responsabile del Servizio
F.to Patrizia Murru

