Il Servizio Civile Volontario
Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale il 20 Agosto u.s. ha pubblicato il bando per la
selezione di 53363 volontari di SCN per la realizzazione di progetti di SCN di cui n. 1331 da attuare
nell’ambito della Regione Puglia.
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 28 settembre 2018.
Per ulteriori informazioni si prega di consultare il Bando Regione Puglia con i relativi
allegati: Ulteriori informazioni sul progetto, potranno essere richieste direttamente a Comune di Montesano
Salentino – Servizio di Segreteria – Via Monticelli 45 nei giorni dal Lunedì, al venerdì dalle ore 8 alle ore 14
mercoledì anche dalle ore 15 alle ore 18, Tel 0833 763600
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 ore 14.00 del 28
Settembre 2018.
I posti a disposizione sono 4 di cui 1 riservato ai candidati a bassa scolarizzazione. La domanda può
essere presentata ai recapiti: Comune di Montesano Salentino Via
Monticelli n. 45 -- 73030 Montesano Salentino (LE) – indirizzo PEC:

protocollo.comune.montesanosalentino@pec.rupar.puglia.it
nelle seguenti modalità:

1. con Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l’interessato
2. a mezzo “raccomandata A/R”;
3. a mano
E' possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio
Civile Nazionale, pena l'esclusione dalla partecipazione al bando.
Link utili: http://www.serviziocivile.gov.it
http://serviziocivile.regione.puglia.it
SCHEDE ALLEGATE Bando Regione Puglia
Allegato2-Domandadiammissione(informatoword) Allegato3-Dichiarazione
deiTitoli(informatoword)
Schedadivalutazione

PROGETTO

“MOLECOLE DI LUCE”

Criteri di Selezione e requisiti richiesti ai candidati: quelli dettati dall’Ufficio Nazionale per il
Servizio Civile
REFERENTE DEL PROGETTO: Rizzello Donato – Tel. 0833/76360

