COMUNE DI QUARTUCCIU
Provincia di Cagliari

Settore Politiche Sociali

AVVISO PUBBLICO
SERVIZIO CIVILE
SELEZIONE N. 4 VOLONTARI DA IMPIEGARE
NEL PROGETTO “QUARTUCCIU: LA TERZA ETA’ COME RISORSA”

Ai giovani di età tra i 18 anni e i 28 anni e 364 giorni alla data di
presentazione della domanda
•
•
•
•

•

Il bando e i moduli per la domanda di partecipazione possono essere scaricati dai
seguenti
siti:
www.serviziocivile.it,
www.regione.sardegna.it;
www.comune.quartucciu.ca.it;
Le informazioni relative al progetto del Comune di Quartucciu “Quartucciu: la terza
età come risorsa” e alle modalità di presentazione delle domande possono essere
visualizzate sul sito istituzionale del comune: www.comune.quartucciu.ca.it;
Scadenza presentazione domande: le domande devono pervenire entro le ore
14.00 del giorno 4 novembre 2013. Le domande pervenute oltre il termine stabilito
non saranno prese in considerazione.
Le domande di partecipazione, debitamente firmate dai richiedenti, devono essere:
- redatte secondo il modello riportato nell’Allegato 2) del presente avviso,
attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello
stesso;
- accompagnate dalla fotocopia del documento di identità del richiedente, in
corso di validità;
- accompagnate dalla fotocopia del codice fiscale del richiedente;
- corredate dalla scheda di cui all’Allegato 3), contenente i dati relativi ai titoli;
- accompagnate dalla fotocopia del curriculum vitae;
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;
2. a mezzo raccomandata A/R;
3. a mano;
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•
•

Le domande dovranno essere indirizzate al Comune di Quartucciu – Settore
Politiche Sociali - Via Nazionale n. 127 – 09044 – Quartucciu;
Requisiti per la partecipazione richiesti nel Progetto del Comune di Quartucciu, oltre
quelli previsti nel bando regionale:
- essere in possesso del diploma di scuola media superiore di secondo grado
o titolo di studio superiore, caratterizzato da discipline pedagogiche,
psicologiche e sociali attinenti il campo delle attività inerenti il progetto;
- essere in possesso di conoscenze informatiche di base (pacchetto Office,
Windows ed Internet);
- sarà valutato positivamente il possesso di ulteriori titoli, corsi di formazione e
altre esperienze nel settore, anche a titolo di volontariato.

Il Responsabile del Settore Politiche Sociali
Dott.ssa Annalisa Sanna
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