Nuovi Progetti AICS

Ultimo aggiornamento Mercoledì 07 Giugno 2017 06:58

Bando per la selezione di 3.163 volontari da impiegare in
progetti di servizio civile nazionale nella Regione
Campania. ( SCARICA BANDO )
Progetto Le Ali ai Piedi

Avviso di selezione per 8 volontari ASD Palinuro Via P.Testi 80126 Napoli – 4 volontari AICS
C.R. Campania Piazza Carlo III, 42 80137 Napoli – 4 volontari

Abstract
Allegato 2
Allegato 3

Progetto Un Golfo di Mille Colori

Avviso di Selezione per 12 volontari ASD Palinuro Via P.Testi 80126 Napoli
- 4 volontari
AICS C.R. Campania Piazza Carlo III n.
42 80137 Napoli
- 4 volontari
ASD
Universal Center Via Vittorio Veneto 80145 Napoli
- 4 volontari

Abstract
Allegato2
Allegato3

Hai tempo per candidarti a svolgere Servizio Civile presso l’AICS C.R. Campania fino alle ore
14.00 del 26 giugno 2017.
La domanda, firmata dal richiedente deve essere:

– redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 2 al presente bando e avendo cura di indicare la sede
per la quale si intende concorrere;
– accompagnata da curriculum vitae (con descrizione dei titoli formativi e professionali) sotto forma di
autocertificazione e con il consenso al trattamento dei dati, firmato in calce dal candidato, con fotocopia di
valido documento di identità e codice fiscale;
– corredata dalla scheda di cui all’Allegato 3, contenente i dati relativi ai titoli.

Le domande devono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità:

– a mano: Piazza Carlo III n. 42, CAP 80137, Napoli, Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e
dalle ore 15:00 alle ore 17:00.
– a mezzo “raccomandata A/R”: Piazza Carlo III n.42 CAP 80137, Napoli

é possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di
servizio civile nazionale. La presentazione di più domande comporta l'esclusione dalla
partecipazione a tutti i progetti, indipendentemente che non si partecipi alle selezioni. La
mancata indicazione della sede per la quale si intende concorrere non è motivo di
esclusione. La mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori termine
è causa di esclusione dalla selezione.
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