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Servizio Civile Nazionale

PRESENTAZION DEL PROGETTO NEL COMUNE DI OLZAI

“ANIMAZIONE”

(codice progetto R20NZ0376918102537NR20)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Con riferimento al BANDO REGIONALE SARDEGNA per la selezione di n. 932 volontari da impiegare in progetti di Servizio
Civile Nazionale nella regione Sardegna e all’AVVISO PUBBLICO prot. n. 2403 del 22 agosto 2018 pubblicato nel sito
internet del Comune di Olzai (www.comune.olzai.nu.it), sezione “Servizio Civile Nazionale” e nell’albo pretorio on line in
data 22 agosto 2018 (n. 566 del registro pubblicazioni) e, in particolare, al progetto elaborato dall’Amministrazione
comunale
INFORMA
che, preventivamente alla prevista selezione pubblica, per titoli e colloquio, di quattro giovani volontari da avviare al
Servizio Civile nell’anno 2018 presso il Comune di Olzai con il progetto “AnimAzione”, le cui domande scadono il 28
settembre 2018, si terranno presso in Municipio i seguenti incontri informativi di presentazione dell’iniziativa e di
illustrazione dei principali requisiti e modalità di partecipazione alla selezione:

CALENDARIO INCONTRI INFORMATIVI
Municipio di Olzai - Sala Consiglio Comunale
10 settembre 2018 - ore 18:00
13 settembre 2018 - ore 18:00

Per poter partecipare alla selezione, i giovani candidati di cittadinanza italiana (ovvero di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra UE purché regolarmente soggiornante in Italia), dovranno avere compiuto
il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età alla data di presentazione della domanda (28 anni e 364
giorni), e possedere tutti gli altri requisiti indicati nell’art. 2 del suindicato Bando di selezione regionale.
Il suindicato progetto, le informazioni e la modulistica per partecipare alla selezione sono visionabili nel sito internet
www.comune.olzai.nu.it (vedi link “Servizio Civile Nazionale”) e nel Municipio di Olzai, da lunedì a venerdì, durante gli
orari di apertura al pubblico.
Olzai, 4 settembre 2018 - prot. 2489

Il Responsabile del Servizio Amministrativo / Servizi Sociali
Dr.ssa Antonina Mattu
in collaborazione

(Pubblicato nell’Albo Pretorio on line del Comune di Olzai dal 4 settembre 2018 - n. 611 del registro pubblicazioni)

