Bando per la selezione di 613 volontari da impiegare in progetti di servizio civile universale nell’ambito de
Lunedì 31 Dicembre 2018 11:23

È indetta la selezione di 613 volontari da impegnare nei 15 progetti di servizio civile universale
presentati dal Ministero finanziabili con le risorse a carico del bilancio del Dipartimento per le
Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno. La data di scadenza è il 30 gennaio
2019 (in caso di consegna a mano entro le ore 18:00).

Per poter partecipare alla selezione innanzitutto bisogna individuare il progetto di SCU,
attraverso il motore di ricerca "Scegli il tuo progetto in Italia” .

Dopo aver selezionato il progetto d’interesse, consulta la Home page del sito del Ministero
dell’Interno o della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo interessato, dove troverai la
scheda contenente gli elementi essenziali del progetto, le indicazioni per poter partecipare alla
selezione e l’indirizzo a cui presentare la domanda.

E’ possibile presentare una sola domanda da indirizzare al Ministero dell’Interno oppure alla
Prefettura sede del progetto che hai scelto; gli indirizzi sono pubblicati sulla home page
all’indirizzo dei siti internet.

Puoi presentare la domanda di partecipazione in uno dei seguenti modi:
- tramite PEC, da indirizzare alle PEC della Prefettura prescelta o del Dipartimento per le
Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno, avendo cura di allegare tutta la
documentazione richiesta in formato pdf
;
- con raccomandata a/r;
- presentarla a mano.
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La data di scadenza è il 30 gennaio 2019 (in caso di consegna a mano entro le ore 18:00).

Progetti
-

Scegli il tuo progetto in Italia

Allegati:

- Bando Min Interno firmato.pdf
- Allegato_1.pdf
- Allegato-2 Schema-Sintesi-Progetto.doc
- Allegato-3-Domanda di ammissione.docx
- Allegato 4-Dichiarazione Titoli.doc
- Allegato 5 informativa privacy volontari .docx
- Allegato-6-Scheda-Di-Valutazione.doc

Visita il sito ufficiale del Servizio Civile Nazionale

Fonte

www.serviziocivile.gov.it
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