COMUNE DI SELARGIUS
Provincia di Cagliari
AREA 1 – SOCIO/ASSISTENZIALE - CULTURALE - SPORTIVA
Servizio Biblioteca e Musei

AVVISO

SELEZIONE N.6 VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE PROGETTO
“ SOCIAL BIBLIOTECA”
Ai giovani con 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 possono essere scaricati dai seguenti siti:
www.serviziocivile.gov.it
www.scelgoilserviziocivile.gov.it
www.regione.sardegna.it/serviziocivile/
Le informazioni relative al progetto del Comune di Selargius “Social Biblioteca” e successivamente
alle
selezioni
possono
essere
visualizzate
sul
sito
www.comune.selargius.ca.it oppure sul sito www.biblioselargius.it alla voce Servizio civile
Scadenza domande: le domande devono pervenire entro le ore 18,00 del 28 settembre
2018.
Le domande devono essere compilate in tutte le voci utilizzando gli allegati al Bando
2018:
n.3 (domanda), n.4 (autocertificazione dei titoli posseduti) del Bando 2018 e n.5 (Informativa Privacy); alla domanda devono essere allegati: la fotocopia del documento di identità
non scaduto, ed eventualmente il curriculum vitae e i titoli da valutare in fotocopia
Le domande con gli allegati devono essere inviate tramite PEC (posta elettronica certificata di cui si è titolari ) a protocollo@pec.comune.selargius.ca.it ) in formato PDF oppure
a mezzo raccomandata A/R indirizzata a Comune di Selargius – Via Istria 1 – 09047 Selargius oppure consegnate a mano.



Le domande consegnate a mano devono essere portate all’Ufficio Protocollo del Comune di Selargius Piazza Istria 1 - Orario dell’ufficio Protocollo sino al 14 settembre
2018: Lunedi, mercoledì, giovedì e venerdì: 11,00/13,30 Martedì: 15,30/17,30 – Successivamente al 14 settembre sarà pubblicato il nuovo orario invernale sul sito
www.comune.selargius.ca.it



Requisiti per la partecipazione richiesti nel Progetto del Comune di Selargius oltre a quelli
previsti nel bando regionale :
- diploma di scuola media superiore (durata 5 anni)
________________________________________________________________________________________
Servizio Biblioteca e Musei – Uffici Biblioteca Comunale – Via S.Olimpia 31
Tel: 070/8592601 e-mail: patrizia.lanero@comune.selargius.ca.it
sito internet Biblioteca www.biblioselargius.it

Comune di Selargius (CA) – Via Istria 1 – 09047 Selargius - C.F. 80002090928 – P.I. 00542650924
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Conoscenza di base informatica (Windows, Office, Internet) da accertare nella
prova informatica prevista nella selezione

Si procederà alla verifica di tutti i titoli dichiarati e valutati per i candidati che si collocheranno ai primi 10 posti in graduatoria una volta ultimati i colloqui. Il punteggio dei titoli
non verificabili sarà eliminato e le persone interessate saranno di conseguenza riposizionate in graduatoria in base al nuovo punteggio risultante a seguito della verifica.
Si consiglia di indicare le date di inizio e termine e la durata delle esperienze/Corsi/Periodi
di studio, formativi, lavorativi perché saranno valutate in base alla loro durata.
Si consiglia di indicare solo titoli verificabili di cui si è in possesso di attestazione/certificazione.
La domanda deve essere compilata in ogni sua parte, datata e firmata.

INDIRIZZO DELL’ENTE: Comune di Selargius – Via Istria 1 – 09047 Selargius
SEDE DEL PROGETTO: Biblioteca Centro Sistema Via S.Olimpia 31 – 09047 Selargius
Le selezioni si terranno verso fine ottobre - novembre 2018 . Sarà pubblicato avviso sul sito internet della Biblioteca e del Comune di Selargius. Il progetto sarà avviato presumibilmente
nei primi mesi del 2019.
Responsabille del procedimento: Dott.ssa
ra.giancaspro@comune.selargius.ca.it
Responsabile
del
Servizio:
Dott.ssa
zia.lanero@comune.selargius.ca..it
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