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Garanzia Giovani: bandi per la selezione di 2.938 volontari da impiegare in
progetti di Servizio Civile Nazionale nelle Regioni - Scadenza 8 febbraio
2016, ore 14:00

Nella sezione Garanzia Giovani sono pubblicati i bandi per la selezione di 2.938 volontari da
impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale nelle Regioni che hanno inserito la misura
Servizio civile nazionale nel loro Piano di attuazione di Garanzia Giovani (GG).

Per poter partecipare a tali progetti i giovani devono essersi iscritti al Programma Operativo
Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" (Garanzia Giovani) ed aver sottoscritto il Patto di
servizio con Centro per l'impiego (CPI) e/o Servizio competente.

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.

La domanda di ammissione e la relativa documentazione va presentata all'Ente che
realizza il progetto prescelto entro le ore 14:00 del giorno 8 febbraio 2016.

E’possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di
Servizio Civile Nazionale, da scegliere tra quelli inseriti nei bandi, pena l'esclusione.

» Vai ai bandi

 

Data ultimo aggiornamento: 11/01/2016
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