Organizzazione di volontariato

AVVISO
BANDO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Il Comune di Santa Lucia di Serino nell'ambito della progettazione di Servizio Civile 2017 ha
partecipato in co-progettazione con l’Asso.Gio.Ca. – Associazione Gioventù Cattolica e con il
Comune di Santo Stefano del Sole, Comune di Cesinali, Comune di Manocalzati e Comune di Tufo,
presentando un progetto di valorizzazione dei centri storici minori, storie e culture locali.
In data 24 maggio u.s. la Regione Campania ha approvato il progetto di servizio civile denominato
“G.I.O.C. 2 – Giovani Insieme Operazione Cultura” per il quale il Comune di Santa Lucia di
Serino seleziona complessivamente 4 volontari da impiegare nell’anno 2017/2018.
La partecipazione al Bando di Servizio Civile è consentita ai giovani dai 18 ai 28 anni (e 364
giorni). E’ possibile presentare la propria candidatura entro le ore 14.00 del giorno 26 giugno
2017. Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione. Si
precisa che non farà fede il timbro postale.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE ISTANZE

1) invio a mezzo PEC - art. 16-bis, comma 5 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 - di cui è titolare
l’interessato avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf:
protocollo.santaluciadiserino@asmepec.it
2) a mezzo “raccomandata A/R” – Piazza San Giuseppe Moscati – 83020 Santa Lucia di Serino (AV)
3) consegna a mano – Piazza San Giuseppe Moscati – 83020 Santa Lucia di Serino (AV)
Ricezione domande presso la Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00
il martedì ed il giovedì apertura anche nel pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Si allegano il Bando indetto dalla Regione Campania, l’abstract del progetto e gli allegati (2 e 3) da
utilizzare per presentare istanza di partecipazione
Per maggiori informazioni:
www.comune.santaluciadiserino.av.it - www.assogioca.org
Referente SCN - dott.ssa Patrizia De Cicco cell. 349.45.55.598
(dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00)

