A V V I S O
Bando per la selezione di n.1.153 volontari, da avviare al servizio nell’anno 2018 nei
progetti di servizio civile nazionale per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale
“Iniziativa Occupazione Giovani” - PON IOG
A seguito dell’emanazione del decreto del Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale n.
542 in data 29 maggio 2018, pubblicato sul sito del Dipartimento in data 31 maggio 2018, con il quale ha approvato la
valutazione effettuata dalla Commissione, relativamente ai progetti da realizzarsi nella Regione Sicilia
RENDE NOTO
che è indetta la selezione pubblica di n. 4 volontari da impiegare nel progetto Garanzia Giovani “Piccoli passi” settore Assistenza, presso la sede della Misericordia di Acireale, via Paolo Vasta n. 180
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 alla Misericordia di Acireale e deve pervenire entro e non oltre le ore ore 14.00 del 20 luglio
2018. Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.
La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:
- redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 2 al bando, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni in calce al
modello stesso ed avendo cura di indicare la sede per la quale si intende concorrere;
- accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale;
- corredata dalla scheda di cui all’Allegato 3, contenente i dati relativi ad eventuali titoli posseduti;
- corredata da copia del Patto di servizio, esclusivamente relativo alla misura Garanzia Giovani, sottoscritto
dall’interessato e da altra documentazione attestante la presa in carico da parte del il CPI e/o Servizio competente.
Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità:
1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo acireale@pec.misericordie.orgavendo cura di allegare tutta la
documentazione richiesta in formato pdf;
2) a mezzo “raccomandata A/R”;
3) mediante consegna a mano.
E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile nazionale da
scegliere tra quelli inseriti nel presente bando. La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla
partecipazione a tutti i progetti inseriti nel presente bando, indipendentemente dalla effettiva partecipazione alle
selezioni.
Per i requisiti e le modalità di partecipazione si rimanda al Bando reperibile sul sito della Confederazione Nazionale
delle Misericordia di Italia www.misericordie.it e sul sito della Misericordia di Acireale www.misericordia.acireale.it.
Il Presidente
Dr. Sebastiano Leonardi

