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AVVISO PUBBLICO

Bando per la selezione di n. 932 volontari

da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale nella Regione Sardegna
SCADENZA DOMANDE: 28 settembre 2018
La Regione Autonoma Sardegna informa che è stato pubblicato il bando dell’Ufficio Nazionale del Servizio Civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la selezione di n. 932 volontari da impegnare nel corso del 2018 e 2019 nei 176
progetti di Servizio Civile Universale nell’ambito del territorio regionale (compreso il progetto “AnimAzione” elaborato
dal Comune di Olzai in collaborazione con il Consorzio Sol.co di Nuoro e che prevede un impiego di n. 4 volontari).
Il servizio civile ha una durata di 12 mesi e al volontario è riconosciuto un assegno mensile di 433,80 euro.
Possono partecipare alla selezione i ragazzi e le ragazze italiani che, alla data di presentazione della domanda, abbiano
compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo anno (28 anni e 364 giorni).
La domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all'Ente che realizza il progetto prescelto, dovrà pervenire
improrogabilmente entro il 28 settembre 2018 con le seguenti modalità:
1) con Posta Elettronica Certificata PEC (per il Comune di Olzai: protocollo@pec.comune.olzai.nu.it) avendo cura di
allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf;
2) a mezzo “raccomandata A/R”;
3) consegna a mano.
Il termine per l’invio delle domande 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 trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate e pervenute oltre i termini innanzi stabiliti non
saranno prese in considerazione.
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 nei bandi delle Regioni 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.
Tutte le informazioni in merito al bando sul Servizio Civile Nazionale 2016 e informazioni sulle attività dei volontari, sono
disponibili sul sito http://www.serviziocivile.gov.it (vedi, in particolare la sezione “bandi” e sezione “volontari”), sul sito
regionale www.regione.sardegna.it/serviziocivile/ e, per quanto riguarda il progetto “AnimAzione”, sul sito istituzionale
del Comune di Olzai http://www.comune.olzai.nu.it (link “Servizio Civile Nazionale” attivo nella home page).
Per ulteriori informazioni e ritiro della modulistica, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio di Segreteria del Municipio
di Olzai.
Olzai, 22 agosto 2018 – prot. n. 2403
Il Responsabile del Servizio Amministrativo / Servizi Sociali
dr.ssa Antonina Mattu
in collaborazione
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