COMUNE DI ELINI
Provincia di Nuoro
AVVISO

Prot. 627 del 14/02/2022

Progetto di Servizio Civile Universale del Comune di Elini
Bando per la selezione di 56.205 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile
Universale in Italia e all’estero – proroga scadenza al 9 MARZO 2022 Ore 14:00.
SI RENDE NOTO
In pedissequa esecuzione del decreto monocratico adottato dal Presidente della Sezione Quarta Bis del
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n.00816-2022, Reg. Ric n. 01190/2022, pubblicato in data
9 febbraio 2022, è disposta la proroga del termine di cui all’articolo 2 del Bando integrativo del 25 gennaio
2022, fissandolo alle ore 14:00 del 9 Marzo 2022.
Le candidature presentate successivamente alle ore 14:00 del 10 febbraio 2022 fino al predetto termine del 9
marzo 2022 sono ammesse con riserva.
Il Comune di Elini attiverà n. 3 progetti:
1) Settore Educazione: “Insieme siamo più forti: reti di aggregazione in Sardegna” che si svolgerà
presso il Centro di Aggregazione Sociale – n. 2 Volontari
2) Settore Cultura: “Promuovere la cultura, la lettura e la storia locale in Sardegna” che si svolgerà
presso la Biblioteca Comunale – n. 1 Volontario
3) Settore Ambiente: “I polmoni delle città: percorsi di tutela ambientale e riqualificazione urbana”
che si svolgerà presso il Centro di Educazione Ambientale – n. 2 Volontari
Possono partecipare i giovani che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non hanno superato il
ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda.
I progetti avranno una durata di 12 mesi e verrà corrisposto un assegno mensile di 444,30 Euro;
Gli aspiranti volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la
piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet o smartphone all’indirizzo
https://domandaonline.serviziocivile.it
Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione.
La domanda va presentata entro il giorno 9 Marzo 2022 alle ore 14,00.
Approfondimenti sul sito http://www.politichegiovanili.gov.it/
Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso il Comune di Elini, Via Pompei, 27 dal lunedì al
venerdì dalle 8.30 alle 13,30, il martedì e il mercoledì pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00.
Referente: Dott.ssa Michela Melis - Telefono: 0782/333069 (int.4) - Email: elini.sociale@tiscali.it –
comunedielini@tiscali.it - Pec: protocollo@pec.comunedielini.gov.it
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