Servizio Civile

Comune di Formia

SERVIZIO CIVILE 2017
Bando per la selezione di n. 14 volontari da impiegare nei
progetti di Servizio Civile Nazionale “ Per Una Scuola
Dell’Inclusione” (n. 8 volontari ) e “Imparo a Volare” (n.6
volontari).
E’ pubblicato il Bando 2017 per la selezione di n. 14 volontari da
impiegare in progetti di Servizio civile presentati dal comune di
Formia.
Possono candidarsi i giovani:
•

tra i 18 e i 28 anni non superati;

•

cittadini italiani;

•

cittadini degli altri Paesi dell'Unione europea;

cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti.
Non possono presentare domanda i giovani che:
• abbiano già prestato servizio civile nazionale, oppure abbiano
interrotto il servizio prima della scadenza prevista, o che alla
data di pubblicazione del presente bando siano impegnati nella
realizzazione di progetti di servizio civile nazionale sensi della
legge n. 64 del 2001, ovvero per l'attuazione del Programma
europeo Garanzia Giovani;
•

•

abbiano in corso con l'ente che realizza il progetto rapporti di
lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero
che abbiano avuto tali rapporti nell'anno precedente di durata
superiore a tre mesi.

È possibile candidarsi ad un solo progetto di Servizio Civile
Nazionale e per una sola sede di attuazione pena l'esclusione dalla
selezione.
La domanda deve comprendere:
• il modulo dell'Allegato 2 compilato e firmato, con la
firma necessariamente apposta in forma autografa;
• la fotocopia di un documento di identità valido;
• il modulo dell'Allegato 3;
• curriculum vitae, copia dei titoli in possesso e ogni altra
documentazione significativa.
Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le
seguenti modalità:
1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo :
servizi sociali @pec.cittadiformia.it;
2) a mezzo “raccomandata A/R” Comune di Formia -Ufficio Servizi
Sociali- Via Vitruvio 190- 04023 Formia (LT);
3) consegnate a mano. presso l’ufficio Servizi Sociali di Formia sito
al piano terra in Via Lavanga ,140 (Ex caserma dei carabinieri).
Data di scadenza per la presentazione delle domande : 26 giugno
2017 - ore 14.00

Per informazioni rivolgersi ai seguenti recapiti
0771778605 Dr. Luca Nocella
0771778613 D.ssa Mariangela Parasmo

Formia, 26 maggio 2017
f.to Il Dirigente
Dott. Maurizio Loreto Ottaviani

