Comune di Quartucciu
Via Nazionale n.127
09044 Quartucciu (Ca)
Sito Internet: http://www.comune.quartucciu.ca.it

Settore Affari generali e culturali
AVVISO PUBBLICO

Servizio Civile Nazionale
Selezione di n. 4 volontari da impiegare nel progetto “Quartucciu e il
suo patrimonio: valorizzazione della cultura, della storia e delle
tradizioni”
ai giovani di età tra i 18 anni e i 28 anni e 364 giorni alla data di
presentazione della domanda
Il bando e la modulistica per la domanda di partecipazione possono essere scaricati dai
seguenti siti: www.serviziocivile.it, www.comune.quartucciu.ca.it
Le informazioni relative al progetto “Quartucciu e il suo patrimonio: valorizzazione
della cultura, della storia e delle tradizioni”, ai requisiti, alle condizioni di ammissione 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 20 novembre 2017.
Le domande di partecipazione, debitamente firmate dai richiedenti, devono essere:
- Redatte secondo il modello riportato nell’Allegato 2) del presente avviso;
- 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, datato e sottoscritto.
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. Consegnata a mano.
Le domande dovranno essere indirizzate al Comune di Quartucciu – Settore Affari
generali e culturali – Via Nazionale, 127 – 09044 – Quartucciu – indirizzo pec:
protocollo.quartucciu@legalmail.it
Requisiti per la partecipazione richiesti dal progetto del Comune di Quartucciu, oltre quelli
previsti nel bando regionale:
- Essere in possesso del diploma di scuola media superiore di secondo grado;
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-

-

Essere in possesso delle conoscenze informatiche Windows, Office, programmi di
elaborazione grafica quali Adobe, Photoshop o Corel Draw, internet e programmi di
posta elettronica.
Costituirà titolo preferenziale il diploma di laurea in materie umanistiche.
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
dott.ssa Tiziana Rosas
documento firmato digitalmente
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