COMUNE DI BADESI
PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO
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Settore Servizi Sociali

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - BANDO 2019
SELEZIONE DI N.4 VOLONTARI PER IL PROGETTO “Una rete di informazioni”
Si comunica a tutti i giovani che abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno
di età che il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ha pubblicato il bando 2019 per la selezione di 39.646 volontari da impiegare in
progetti di Servizio Civile Universale in Italia e all’estero.
Tra i progetti in graduatoria dell’albo della Regione Sardegna è inserito il progetto presentato dal Comune di
Badesi “Una rete di informazioni” e per tanto si dovrà procedere alla selezionare di n. 4 operatori
volontari.
I requisiti per la partecipazione richiesti nel suddetto progetto, oltre a quelli previsti dal bando, sono i
seguenti:
- diploma di scuola media superiore;
- buone conoscenze informatiche;
- preferibilmente possesso della patente B;
- preferibilmente conoscenza di una o più lingue straniere.
Il servizio civile ha una durata di 12 mesi e agli operatori volontari verrà riconosciuto un assegno mensile
di 439,50 euro.
Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione entro le ore 14.00 del
10 ottobre 2019 direttamente al Comune di Badesi esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on
Line (DOL) raggiungibile all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it
È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede, da
scegliere tra i progetti elencati negli allegati al presente bando e riportati nella piattaforma DOL.
La scheda progettuale e tutti gli elementi utili per la presentazione della domanda sono disponibili sulla
HOME PAGE del sito del Comune di Badesi www.comunebadesi.ot.it presso l’Ufficio Servizi Sociali
Tel.079.683151 e-mail: sersoc.badesi@tiscali.it e l’Ufficio Informagiovani/Informacittadino Tel.
079/683212 e-mail: ig.badesi@studioprogetto2.it aperto il Lunedì e Martedì 16:00-19:00 e Giovedì 10:0013:00
Siti web del Dipartimento:
www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it
www.scelgoilserviziocivile.gov.it
domandaonline.serviziocivile.it
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