COMUNE DI MONTENERODOMO
PROVINCIA DI CHIETI
˝Croce di guerra al valor militare˝

Piazza B. Croce, n. 1 66010 Montenerodomo (CH) – C.F. e partita IVA 00253540694 – Tel. 0872/960109 – Fax 0872/960058
E-mail: commontenerodomo@tin.it

Prot. N° 737

Montenerodomo, 30.03.2015

IL SINDACO
Rende noto
Che in data 16 marzo 2015 è stato pubblicato, da parte del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, il Bando 2014 per
la selezione di 233 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nella Regione Abruzzo.
La Comunità Montana Montagna Sangro Vastese di Quadri è presente con n. 3 progetti approvati e finanziati, per un totale di n. 7
volontari da selezionare e avviare al servizio nell’anno 2015.
Le tre aree progettuali sono:
1. Progetto " Piccoli Uomini e Piccole donne "


Settore: Assistenza, area minori



Numero di volontari da avviare: 3

2. Progetto “Navigando sulle Montagne”


Settore: Educazione e Promozione Culturale, area educazione informatica



Numero di volontari da avviare: 2

3. Progetto “Guardando al passato con gli occhi del presente”


Settore: Settore Patrimonio Artistico e Culturale, Area Valorizzazione sistema museale pubblico e privato



Numero di volontari da avviare: 2

CRITERI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Possono partecipare alla selezione 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, in possesso dei requisiti indicati all’art. 3 del Bando di Selezione. Si
ricorda che è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile Nazionale, da
scegliere tra quelli presentati dall’Ente, indicati nell’elenco di cui sopra.
La domanda di partecipazione, in formato cartaceo, indirizzata alla Comunità Montana Montagna Sangro Vastese – Via Guglielmo
Marconi, 38- 66040 QUADRI (CH) , Ente che realizza il progetto, deve pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del 16 aprile 2015. Le
domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.
La domanda, firmata dal richiedente, deve 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) - 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, al seguente indirizzo PEC dell’Ente:
presidenza.cmmontagnasangrovastese@pec.it
2. a mezzo “raccomandata A/R” indirizzata a Comunità Montana Montagna Sangro Vastese – Via Guglielmo Marconi, 38- 66040
QUADRI (CH) ;
3. consegnata a mano.
Il Bando e la modulistica potranno essere scaricati dal sito della Comunità Montana Montagna Sangro Vastese: www.cmsangrovastese.it –
home page – link: Servizio Civile annualità 2014 -.
Per maggiori informazioni, consultare i seguenti siti internet:
www.serviziocivile.it
www.regione.abruzzo.it
oppure rivolgersi all'Ufficio E.A.S. 21, sede di Villa Santa Maria Via Duca degli Abruzzi 104,- tel. 0872 944201- email:
upeas21@gmail.com

IL SINDACO
(Antonio TAMBURRINO)

