Comune di Fuscaldo
87024 – Provincia di Cosenza
Via D. Sansoni, 21 – Tel. 0982 859862- 859863 – Fax 0982 89592

R. P. 571_2018

Fuscaldo, 04/09/2018
AVVISO

La Regione Calabria ha approvato entrambi i progetti di servizio civile “Un volontario per amico” e
“Divertirsi tra i banchi” presentati per l’anno 2018 dal Comune di Fuscaldo.
Il primo riguarda il settore dell’assistenza ad anziani disabili mentre il secondo ha ad oggetto attività di
tutoraggio scolastico.
I giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni che vorranno cimentarsi con l’esperienza di alto valore
educativo e sociale del servizio civile e che sono in possesso dei requisiti indicati nel “Bando per la selezione
di 1489 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nella Regione Calabria” del 2018
potranno presentare domanda per uno dei progetti promossi dal Comune di Fuscaldo per i settori anzidetti
secondo le modalità indicate nel bando stesso e compilando i modelli ad esso allegati e pubblicati anche sul
sito internet del Comune di Fuscaldo.
Ciascun candidato dovrà produrre domanda di partecipazione indirizzandola direttamente al Comune di
Fuscaldo e seguendo esclusivamente 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, all’indirizzo personale.fuscaldo@pec.it , avendo cura di allegare tutta la
documentazione richiesta in formato pdf;
2) a mezzo “raccomandata A/R indirizzata a “Comune di Fuscaldo, Via Domenico Sansoni 21 – 87024
Fuscaldo (CS)” non farà fede il timbro postale;
3) consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Fuscaldo sito a Fuscaldo (Cs) in Via
Domenico Sansoni 21 – 87024 Fuscaldo (CS) e aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e il
lunedì e il mercoledì anche dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
Il termine per l’invio delle domande è fissato al 28 settembre 2018.
Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate e pervenute oltre i termini innanzi
stabiliti non saranno prese in considerazione.
Sarà possibile presentare una sola domanda per un solo progetto. La presentazione di più domande
comporterà l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti.
Il servizio Civile ha una durata di 12 mesi e l’attività di ciascun progetto prevede un impegno settimanale
non inferiore a 30 ore e fino a sei giorni a settimana.
Per tutto quanto non indicato nel presente avviso si rinvia al “Bando per la selezione di 1489 volontari da
impiegare in progetti di servizio civile nazionale nella Regione Calabria” del 2018 pubblicato anche sul sito
internet del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
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