COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO
PROVINCIA DI LUCCA

Via G. Marconi, 6
55035 Piazza al Serchio – Lucca

BANDO 2012 PER PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE

Nell’ambito del Bando 2012 di Servizio Civile Regionale la Regione Toscana ha approvato il progetto
“UNA BIBLIOTECA PER LA SCUOLA E PER IL TERRITORIO”
del Comune di Piazza al Serchio - Area Biblioteca – Posti a disposizione: 2
Obiettivi Generali del Progetto e attività previste:

•Inventariazione e catalogazione digitale dei libri esistenti e del materiale del Centro di Documentazione della
Tradizione Orale
•Gestione del prestito locale
•Gestione del prestito interbibliotecario
•Supporto alle attività di animazione promosse e dalla scuola e dal territorio
•Supporto all'organizzazione di incontri di formazione, giornate di studio, convegni.
•Supporto all'attivazione e organizzazione di uno sportello di informazione

SCADENZA DEL BANDO: 27 aprile 2012.

Destinatari
Possono partecipare alla selezione tutte le persone, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione
della domanda: siano in età compresa fra 18 e 30 anni; siano residenti o domiciliati in Toscana per motivi di
studio o di lavoro.
Sono inoltre ammesse tutte le persone diversamente abili residenti in Toscana o domiciliati per motivi di
studio o di lavoro, in età compresa tra diciotto e trentacinque anni.
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.
Non possono presentare domanda i giovani che: già prestano o abbiano svolto attività di servizio civile
nazionale o regionale in Toscana o in altra regione in qualità di volontari, ovvero che abbiano interrotto il
servizio prima della scadenza prevista; abbiano in corso o abbiano avuto con l’ente che realizza il progetto
rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo

Modalità di presentazione delle domande
Può essere presentata una ed una sola domanda di partecipazione ad un progetto tra tutti quelli finanziati.
Qualora vengano presentate due o più domande per progetti, il candidato sarà escluso dalla partecipazione a
tutti i progetti inseriti nel bando.
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La domanda di partecipazione deve essere redatta in forma cartacea sugli appositi moduli allegati al bando,
disponibili:

- presso li Centro Nazionale per il Volontariato Via Catalani 158 Lucca – Tel. 0583 419500
- Presso il Comune di Piazza al Serchio e sul sito internet www.comune.piazzaalserchio.lu.it.
- scaricandola direttamente dal sito internet www.centrovolontariato.net.
Tale domanda dovrà pervenire al Centro Nazionale per il Volontariato (Cnv), che effettuerà le selezioni dei
giovani qualora il numero delle domande ricevute superi il numero dei posti messi a bando per quel progetto
oppure al protocollo del Comune di Piazza al Serchio. La domanda può essere presentata entro e non oltre
il 27 aprile 2012; le domande presentate dopo tale intervallo non saranno prese in considerazione.
Ai moduli di domanda dovranno essere allegati: fotocopia del documento di riconoscimento in corso di
validità, curriculum vitae, copia di titoli di studio, attestati conseguiti e fotocopia del Codice Fiscale.
Si precisa che, può essere presentata una sola domanda di partecipazione per un solo ente/associazione e
per un solo progetto, pena l’esclusione dal bando stesso e che non sono accettate domande inviate per fax o
mail.
I calendari delle prove di selezione verranno comunicati tramite pubblicazione sul sito del CNV.

•

Scarica la domanda [download]

•

Scarica l’opuscolo informativo [download]

•

Scarica il bando [download]

Durata e rimborso
La durata del servizio civile regionale è pari a 12 mesi; ai giovani in servizio spetta un assegno mensile pari a
433,80 euro mensili.
•

Info

Centro Nazionale per il Volontariato
Via A. Catalani, 158
55100 Lucca (Lu) Italia
Tel. +39 0583 419500
Fax +39 0583 419501
e-mail: serviziocivile@centrovolontariato.it

