
 
COMUNE DI SELARGIUS 

Prov. di Cagliari 

AREA CULTURALE E DEL PROVVEDITORATO 
 

BIBLIOTECA COMUNALE 
 
 

AVVISO 
 

SELEZIONE N.6 VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE  
PROGETTO “ MULTIMEDIALITA’ IN BIBLIOTECA” 

ANNO 2008 
 
 

• Il bando e il modulo domanda possono essere scaricati dai seguenti siti: 
www.serviziocivile.it, www.regione.sardegna.it , www.comune.selargius.ca.it,             
www.biblioselargius.it  

• Il Progetto integrale del Comune di Selargius “Multimedialità in Biblioteca” può 
essere scaricato dal sito www.comune.selargius.ca.it oppure 
www.biblioselargius.it  

• Per avere copia del bando e una scheda del progetto o visionare l’intero progetto 
rivolgersi alla Biblioteca (tel.070 842643) o all’URP del Comune (tel. Numero verde 
800398674) o all’Informacittà in Via Crimea. 

• Scadenza domande: le domande devono pervenire entro le ore 14.00 del 07 luglio 
2008 (spedire per posta Raccomandata A.R. o portare a mano al Comune di 
Selargius). Orario dell’ufficio Protocollo: mattino: dal lunedì al venerdì ore 8,30-
13,30 – pomeriggio martedì e giovedì ore 15,30-17,00.  -N.B. il lunedì 7 luglio il 
Protocollo chiude alle ore 13,30. 

• Le domande devono essere compilate utilizzando gli allegati 2 e 3 del Bando; 
deve essere allegata la fotocopia del documento di identità non scaduto e le 
fotocopie dei titoli da valutare. 

 
• Requisiti per la partecipazione al Progetto del Comune di Selargius:  

- età tra i 18 anni e i 27 anni e 364 giorni alla data di scadenza della   
 domanda 

- diploma di scuola media superiore (durata 5 anni) 
- Conoscenza di base informatica (Windows, Office, Internet) da accertare 

nel colloquio 
 

 
Le selezioni si terranno nel mese di settembre 2008 presso la Biblioteca Comunale 

secondo il calendario che sarà pubblicato sul sito internet del comune alla voce  
Biblioteca e affisso nella bacheca  della Biblioteca. 

http://www.serviziocivile.it/
http://www.regione.sardegna.it/
http://www.comune.selargius.ca.it/
http://www.biblioselargius.it/
http://www.comune.selargius.ca.it/
http://www.biblioselargius.it/


 
COMUNE DI SELARGIUS 

AREA CULTURALE E DEL PROVVEDITORATO 
BIBLIOTECA COMUNALE 

 
SCHEDA RIASSUNTIVA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 

SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 
 
 
TITOLO DEL PROGETTO: Multimedialità in Biblioteca anno 2008 
 
Settore ed area di intervento del progetto: Educazione e Promozione culturale -  Educazione 
informatica 
 
Gli obiettivi specifici che si pone il  progetto sono: 
 

1. Collaborazione nella gestione dei servizi multimediali della Biblioteca – Sezione Adulti 
2. Collaborazione nella gestione dei servizi multimediali della Biblioteca – Progetto 

CAPSDA 
3. Collaborazione nella gestione dei servizi multimediali della Biblioteca – Sezione 

Ragazzi 
4. Alfabetizzazione informatica per adulti e ragazzi presso la mediateca 
5. Organizzazione e conduzione di Attività multimediali rivolte all’utenza singola e di 

gruppo 
 
Il progetto prevede l’impiego di n.6 volontari in Servizio Civile con n.30 ore di servizio alla 
settimana. 

 
I volontari effettueranno le 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì all’interno della fascia oraria di 
apertura della Biblioteca in un arco orario compreso tra le ore  09.00 /19.00 e saranno tenuti ad 
effettuare almeno due rientri pomeridiani di tre ore ciascuno alla settimana. 
 

E  
ventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

- Rispetto dell'orario concordato, del regolamento della Biblioteca, delle 
norme in materia di igiene e sicurezza, degli arredi, delle attrezzature e del 
patrimonio della Biblioteca;  

- flessibilità oraria, disponibilità alla turnazione e ai rientri  al pomeriggio 
(almeno 2 settimanali di 3h ciascuno per volontario); 

-  disponibilità  al lavoro con l'utenza singola e in gruppo in biblioteca, 
disponibilità e cooperazione tra volontari; 

- non svolgere altre attività personali durante l’orario di servizio (es. studio 
esami, compilazione tesi di laurea, attività lavorative e ricreative varie etc.) 
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N.B.Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 
iesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: rich      

- Diploma di scuola media superiore (durata 5 anni) 
- Conoscenza di base dell'uso dei Personal Computer (Windows, Office), di 

Internet (navigazione, motori di ricerca) 
 
 
  
Periodo selezioni:  Settembre  2008 
 
Modalità di svolgimento della selezione: 
Valutazione per titoli (da allegare in fotocopia alla domanda) e colloquio attitudinale al cui interno 
vi sarà una prova informatica. 
 
 
Periodo di avvio del progetto: Dicembre 2008 
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