COMUNE DI MAIORI - SA
Servizio Civile Nazionale

AVVISO
Bando per la selezione di 1.341 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile per l’attuazione del
Programma Operativo Nazionale “Iniziativa occupazione giovani” - PON IOG, (Garanzia Giovani). In
particolare, questo bando è dedicato ai giovani NEET, cioè giovani non occupati e non inseriti in percorsi
di istruzione e formazione.
In riferimento al bando è indetta la selezione pubblica per titoli e colloquio di n. 4 volontari da impegnare presso
questo Comune per il seguente progetto:
NOME PROGETTO

AREA D’INTERVENTO

INFORMA PAESE

Sportelli Informa - Educazione e Promozione Culturale

VOLONTARI PREVISTI

4

Ente Proponente: Associazione EXPOITALY - Corso Avezzana,26 – 80059 Torre del Greco (NA)
Istruzioni per la partecipazione:
Consultare dal sito www.serviziocivile.gov – www.expoitaly.it il testo integrale del Bando per 1.341 volontari
Garanzia Giovani;
Scaricare dal sito www.expoitaly.it l’Allegato 5 “Sintesi progetto”, la griglia di valutazione e la modulistica per la
presentazione della domanda di partecipazione (modello Allegato 2 e modello Allegato 3).
I requisiti e le Condizioni di Ammissione sono quelli previsti dall’Art. 3 del bando sopra citato.

Presentazione delle domande:
La domanda di partecipazione, che deve essere presentata previa iscrizione al Programma Garanzia Giovani,
firma del Patto di Servizio e “Presa In Carico” da parte del CPI e/o Servizio competente, deve essere indirizzata
direttamente a questo Comune o all’Associazione Expoitaly e deve pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del
5 Febbraio 2018. Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.
La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:
- redatta secondo il modello Allegato 2, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni in calce al modello stesso;
- accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale;
- corredata dal modello Allegato 3, contenente i dati relativi ad eventuali titoli posseduti. Al modello devono essere
allegati tutti i titoli che l’interessato ritiene valutabili e si precisa che saranno valutati solo i titoli allegati (secondo i
criteri di selezione dell’Ente);
- corredata da copia del Patto di servizio sottoscritto dall’interessato e da altra documentazione attestante la Presa
in Carico da parte del il Centro Per l’Impiego e/o Servizio competente.
È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile nazionale.
Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità:
1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo expoitaly@pec.it di cui è titolare l’interessato avendo cura
di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf;
2) a mezzo “raccomandata A/R”;
3) mediante consegna a mano (busta chiusa).

Selezione dei candidati:
Il luogo e la data per il colloquio selettivo saranno pubblicati, SENZA ULTERIORE AVVISO, entro il giorno 07
Febbraio 2018 sul sito internet www.expoitaly.it, e di ciò il candidato con la presentazione della domanda dichiara
implicitamente di aver preso buona nota.
I CANDIDATI CHE NON SI PRESENTERANNO AL COLLOQUIO SELETTIVO SARANNO RITENUTI
RINUNCIATARI
Ad integrazione e completamento di quanto sopra valgono le istruzioni emanate dal Dipartimento della Gioventù e
del Servizio Civile Nazionale, nonché quelle di cui al bando di concorso, tutte consultabili al sito web
www.serviziocivile.gov.it
Data, 27 dicembre 2017

