
COMUNE di CURTI - CE

Servizio Givile Volontario ' Legge 64/,200'l

lnf@rhativa in riferimento al "Bando.per Ia sele-zion.e di n. 18.793 volontarí da Ímpiegare in

piog"tti di servizio''civile nazionale in ltalia e all'estero"

In rife'rirmnto ar "Bando per ra serezione.di n '18^?ei-Y:lT:Îl 
Î1iI1Î9":,'*llo"ni"n'":1":i#53"?11',:[':T'lÍri: f iil8

Xì ::"ri'#lt:, fl,;:ii$:rff'o$ 
""%'úiHìu":'i"ié"'irio 

civire NazionarÉ, J ino5tt" r" serezione per titori e corroquio di n 10

uàrónlarioa impegnare presso questo Comune per i seguenti progetti:

ggpp'TA-
sgttirnanali.

Ente propo nente.' Associazione EXPOITALY

La durata del servizio è di 12 mesi, per complessive 1.400 ore e si articola con 30 ore (6 ore al giorno) su 5 giorni

OBBLIGI|I DI SERVIZIO- previsti dall'AÉ. 8 del bando sopra citato consultabile sui siti www'serviziocivile'gov'it -

www.exPoitalY.if

TRATTAilENTO ECONOMIGo - Ai volontari in servizio civile spetta un trattamento economico di Euro 433'80 mensili' che sara

à.g"t. direttamente dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile'

REQUlsfl E coNDtztoNl Dl AMMtssloNE - sono quelli previsti dall'AÉ. 3 del bando sopra citato consultabile sui siti

www.seniiziocivile. gov. it - www.expoitaly' it'

oBlETTlvt E GoNTENUTI principali del progetto - vedere Allegato 6 schema sintesi progetto sul sito lriternet www'expoitaly it'

pREsENrAzroNE DELLE DoMANDE E sELEzloNE DEI GANDIDATI - La domanda di parteciqazione può essere presentata

escrusivamente secondo re seguenti modarita: ridà. É"rtà Éi"ttióni* c"iin"ài" tÉÉc) 
'- 

art, l'6-bis, comma 5 della legge 28

oennaio 2009, n. 2 - di cui è titolare l,interessatl au"noó cura oi arregarJuttàJa oicunientazione richiesta in formato pdf; 2) a

in"-o "raccomandata AJR'; 3) consegnata a mano'

La domanda di partecipazione, indirizzata direttamente a questo comune o all'Associazione Expoitaly' deve oervenire entro le

ore 1+.00 det 16 Aorite i-oisÌàà"" 
;É*é"ire", per cui nonfarà fede la data del timbro oostale).

La domanda, scaricabile dai siti www.expoitaly.it - www'serviziocivile'gov'it, firmata dal richiedente' deve essere:

- redatta secondo i modelli riportato nell'Allegato 2, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce ai modello stesso

e àvendo cura di indicare la sede per la quale si intende concorrere;

- accornfiagnata da fotocopia di valido documento di identità personale pena I'esclusidne dalle selezioni;

- corredata dalla scheda di cui all'Allegato 3, contenente idati relativi ai titoli'

Al modello relativo ai titoli (All'

Pe r | , a t t r i buz ionede ipun tegg i s i app l i che ranno i c r i t e r i ed i va lo r i f i s sa t i da | s i s temad i
reclutamento e selezione dell'Ente

proponente approvato dagli organi competenti'

Non è consehtito presentare domanda per piùr di un progetto o per più sedi di progetto, a pena di esclusione dalla partecipazione a

tutti .!,progetti cui si riferisce il presente bando'

ll luogo e la data per il colloquio selettivo saranno pubblicati, entro il giorno 24 aprile 20î5' sul sito internet

www.expoitaly.it sENZA ULTERIoRE Awlso. e di ciò il candidato 
"ol-1"-pr""éntazione 

deila domanda, dichiara di aver

preso buona nota.

ICANDIDATICHE NON SIPdESENTERANNO AL COLLOQUIO SELETTIVO SARANNO RITENUTI RINUNCIATARI

. A completamento di quanto sopra valgono le istruzioni emanate dall'ufficio Nazionale per il servizio civile' nonché quelle di cui

a| bando diconcorso, tutte consu|tabi|i al sito web: www'serviziocivi|e.gov'it.

SErTORE. AREA D'INTERVENTO

patrmon'o Aftisttco e culturale - (cura e conseruazione biblioteca)
A ibliopolis 2014

eOr""zion" e Promozione Culturale '(Spoftelli Infyrry)
lnfonnando 2014

ffiÉ_ (nterventi di Animazione net renitoio)
C ítta di Pace

Assistenza - (Disabili)


