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Bando per la selezione di n. 644 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile
Nazionale per il Giubileo straordinario della Misericordia.

Scadenza : 17/12/2015 - Ore 14:00

Il bando è relativo alla selezione di 644 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale per

il Giubileo straordinario della Misericordia. Dalla pubblicazione del presente bando sul sito del

Dipartimento, gli enti pubblicano sulla Home Page dei propri siti internet la scheda contenente gli

elementi essenziali del progetto approvato, ovvero l’intero elaborato progettuale.

Bando Giubileo della Misericordia

Elenco progetti (Allegato1)

 

Per avere l'elenco di tutti i progetti utilizza il motore di ricerca "Scegli il tuo progetto in Italia" che trovi

nella sezione Progetti di questa pagina, cliccando soltanto il tasto CERCA (senza effettuare, quindi, una

scelta negli altri campi proposti).

Per effettuare invece una ricerca mirata di un progetto seleziona i valori delle voci che ti interessano.

 

La domanda di ammissione e la relativa documentazione va presentata all'ente che realizza il

progetto prescelto.

Non possono presentare domanda coloro che:

a) già prestano o abbiano prestato servizio civile in qualità di volontari ai sensi della legge n. 64 del 2001,

ovvero che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista;

b) alla data di pubblicazione del presente bando siano impegnati nella realizzazione di progetti di servizio

civile nazionale per l’attuazione  del programma europeo Garanzia Giovani;

c) 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.

 

Nella sezione Allegati è possibile scaricare in formato Word (.doc) i modelli relativi:

Volontari:

Domanda di partecipazione (Allegato 2)

Dichiarazione dei titoli posseduti (Allegato 3)

Enti:

Scheda di valutazione (Allegato 4)

Dichiarazione di impegno enti (Allegato 5)

Schema sintesi progetto (Allegato 6)

 

Risposte a domande più frequenti

Allegati:

- Allegato 2 Domanda di partecipazione

- Allegato 3 Dichiarazione titoli

- Allegato 4 Scheda di valutazione

- Allegato 5 Dichiarazione di impegno

- Allegato 6 Schema sintesi progetto
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