SERVIZIO CIVILE VOLONTARIATO
BANDO MAGGIO 2017

Avviso ai/alle candidati/e del Servizio Civile Nazionale
Oggetto: Comunicazione, riservata ai/alle giovani volontari/e “idonei/e non selezionati/e”

inseriti/e nella graduatoria provvisoria del Bando Servizio Civile Nazionale 24 maggio
2017 con scadenza 26 giugno 2017, per copertura posti scoperti
−

Con la presente la Città Metropolitana di Torino informa che sono ancora disponibili alcuni
posti per i progetti di Servizio Civile Nazionale indicati nell’elenco posti non coperti
presente al seguente link:
o http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/politiche-sociali/servizio-civilevolontariato/bandi-servizio-civ

La comunicazione è riservata esclusivamente ai/alle giovani che si trovano nelle seguenti
condizioni:
−
−
−

hanno presentato domanda entro la scadenza del Bando (26/06/2017) per uno dei progetti di
servizio Civile Nazionale della Città metropolitana di Torino o per i progetti di altro
Ente ubicati nella Regione Piemonte
a seguito dei colloqui di selezione sono risultati “idonei/e non selezionati/e”
hanno dato la disponibilità ad essere assegnati/e al progetto di servizio civile prescelto e/o
altri progetti anche in posti resi disponibili successivamente

Chi è interessato/a può scegliere un progetto ed una sede consultando la tabella in allegato (elenco
posti non coperti)
e quindi comunicare la propria disponibilità scrivendo a
serviziocivile@cittametropolitana.torino.it entro
MERCOLEDI 16 MAGGIO 2018

La mail per essere considerata valida deve contenere le seguenti ed INDISPENSABILI
informazioni:
A. I/le candidati/e presenti nella graduatoria pubblicata dalla Città metropolitana di Torino
dovranno indicare le seguenti ed indispensabili informazioni:
1. i propri dati anagrafici (Nome, cognome, data di nascita, residenza, domicilio se
diverso dalla residenza, telefono,..)
2. il titolo del progetto ed il “codice sede attuazione progetto” per cui si è disponibili
3. dichiarazione di accettare l’eventuale assegnazione alla nuova sede progettuale e
la contestuale rinuncia alla posizione di idoneo non selezionato nella precedente
graduatoria
B. I/le candidati/e idonei non selezionati appartenenti alla graduatoria di ALTRO ENTE
dovranno invece comunicare le seguenti ed indispensabili informazioni:
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1. i propri dati anagrafici (Nome, cognome, data di nascita, residenza, domicilio se
diverso dalla residenza, telefono,..)
2. il titolo del progetto ed il “codice sede attuazione progetto” per cui si è disponibili
3. Informazioni relative alla graduatoria di appartenenze:
a. titolo progetto e settore di intervento della graduatoria di appartenenza
b. Ente titolare del progetto e riferimenti dell’Ente
c. punteggio ottenuto in graduatoria
4. dichiarazione di accettare l’eventuale assegnazione alla nuova sede progettuale e
la contestuale rinuncia alla posizione di idoneo non selezionato nella precedente
graduatoria
5. allegare alla mail la documentazione presentata in fase di candidatura all’Ente
titolare del progetto (allegato 2, allegato 3, copia documento di identità in corso
di validità, ecc..).
N.B. Prima di dare la disponibilità per un preciso progetto verificate di essere in possesso dei
requisiti obbligatori previsti al punto 22 della scheda progetto pubblicata sul sito della Città
Metropolitana al link sopracitato.
E’ possibile visualizzare il testo dei progetti al seguente link
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/politiche-sociali/servizio-civile-volontariato/bandomaggio-2017
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL POSTO
Fra tutti i candidati/e idonei non selezionati, che avranno dato la disponibilità per la copertura dei
posti scoperti, l’assegnazione avverrà secondo i criteri indicati nei seguenti documenti:
- Disciplina rapporti enti volontari – D.M. 22 aprile 2015
- Dipartimento: avviso agli Enti e ai Volontari - posti scoperti bando 2017
(documenti scaricabili sia dalla pagina BANDI che dalla pagina GRADUATORIE)
Si precisa, che nel caso in cui nonostante la propria disponibilità, l’interessato/a non
riesca a rientrare in nessuno dei posti vacanti resterà inserito nella graduatoria di
appartenenza

Per eventuali chiarimenti contattare:
Franchino Alessandra 0118616383
e.mail serviziocivile@cittametropolitana.torino.it
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