PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
BANDO PER LA SELEZIONE DI 440 VOLONTARI DA IMPIEGARE
IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE NELLA REGIONE SARDEGNA
È stato pubblicato il bando per la selezione di giovani da impiegare in progetti di servizio
civile in Italia e all’estero, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64.
Per la Regione Sardegna sono previsti 440 posti.
Possono presentare domanda i cittadini italiani, senza distinzione di sesso che, alla data di
presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il
ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni).
Tra i progetti approvati è presente il progetto: “Identità: valore si cui costruire il
futuro!” presentato dalla Fondazione Sa Sartiglia Onlus, che prevede l’impiego di 4
volontari/e.
Sono pertanto aperti i termini di presentazione delle domande, che dovranno essere
indirizzate direttamente alla Fondazione Sa Sartiglia Onlus e pervenire alla stessa entro e
non oltre le ore 14.00 del 23 aprile 2015.
Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.
La domanda, firmata dal richiedente, dovrà essere:
redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 2 al presente bando, attenendosi
scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso e 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 ai titoli.
Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità:
1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l’interessato avendo cura di
allegare
tutta
la
documentazione
richiesta
in
formato
pdf
all’indirizzo
fondazione@pec.sartiglia.info;
2) a mezzo “raccomandata A/R” all’indirizzo Fondazione Sa Sartiglia Onlus – Casella Postale
33 OR Centro – 09170 Oristano;
3) consegnate a mano presso gli uffici della Fondazione Sa Sartiglia Onlus presso
l’Hospitalis Sancti Antoni (Centro Culturale Sant’Antonio ex Asilo Infantile) con ingresso in
via Sant’Antonio e in via Cagliari n. 157, telefono 0783302481.
La mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori termine è causa di
esclusione dalla selezione, analogamente al mancato invio della fotocopia del documento di
identità; è invece sanabile la presentazione di una fotocopia di un documento di identità
scaduto.
È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio
civile nazionale, da scegliere tra i progetti inseriti nel presente bando e tra quelli inseriti nei
bandi regionali e delle Province autonome contestualmente pubblicati. La presentazione di
più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi
innanzi citati, indipendentemente dalla circostanza che non si partecipi alle selezioni.
Si rimanda alla sintesi del progetto per conoscere i criteri di selezione e valutazione.

