
Servizio Civile Universale - Regione Campania - Pro Loco di Teggiano

Avviso di selezione per n° 18  Volontari di Servizio Civile Universale
Che il  Dipartieent della Gitveenù e del Servizit Civile Naziteale cte Decrent Dirigeeziale ha pubblicant il  Baedt per la selezitee di N.3.524 vtltenari  da
iipiegare ie prtget di servizit civile eaziteale ie Regitee Caipaeia, per ue peritdt cteteuant di dtdici iesi. La Prt Ltct TEGGIANO ha avunt l ’approvazione
di n. 1 Progetto per un totale di n. 18  volontari.

Il   prtgett  apprtvant  prevede  la segueene assegeaziteeo

1) Prtgett dal tntlt:  I MUSEI DI TEGGIANO 2018- Settre D04  VOLONTARI 18

Chi può partecipare Ad eccezitee degli apparneeeet ai ctrpi iilinari e alle ftrze di ptlizia, ptsstet parnecipare alla selezitee i gitvaei, seeza distezitee di sesst 
che, alla dana di preseenazitee della dtiaeda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di enà, ie ptssesst dei requisito 
- essere citadiei inaliaei                                                                                                                                                                                                                                                      
- essere citadiei degli alnri Paesi dell’Ueitee eurtpea;- essere citadiei ete ctiueinari regtlarieene stggitreat ie Inalia; - ete aver riptrnant ctedaeea aeche 
ete defeitva alla peea della reclusitee superitre ad ue aeet per delitt ete ctlptst tvvert ad uea peea della reclusitee aeche di eetnà ieferitre per ue delitt
ctenrt la perstea t ctecereeene deneezitee, ust, ptrnt, nrasptrnt, iiptrnazitee t esptrnazitee illecina di arii t ianerie espltdeet, tvvert per delit 
riguardaet l’apparneeeeza t il favtreggiaieent a gruppi eversivi, nerrtristci t di criiiealinà trgaeizzana.
I requisit di parnecipazitee devtet essere ptssedut alla dana di preseenazitee della dtiaeda e, ad eccezitee del liiine di enà, iaeneeut siet al neriiee del
servizit.
Nte ptsstet preseenare dtiaeda i gitvaei cheo A) Abbiano già prestato servizio civile nazionale, oppure abbiano interroto il servizio prima della
scadenza prevista, o che alla data di pubblicazione del presente bando siano impegnat nella realizzazione di proget di servizio civile nazionale
ai sensi della legge n. 64 del 2001, ovvero per l’atuazione del Programma europeo Garanzia Giovani;  B)Abbiano in corso con l’ente che realizza
il progeto rapport di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque ttolo, ovvero che abbiano avuto tali rapport nell’anno precedente di
durata superiore a tre mesi.
Nte ctstnuisce causa tsnatva alla preseenazitee della dtiaeda di servizit civile eaziteale l’aver già svtlnt il servizit civile eell’aibint del prtgraiia eurtpet
“Garaezia Gitvaei” e eell’aibint del prtgett speriieenale eurtpet IVO4ALL t aver ienerrttt il servizit civile eaziteale a cteclusitee di ue prtcediieent
saeziteantrit a carict dell’eene trigieant da segealazitee dei vtltenari.

Modalità di presentazione della domanda
Le dtiaede di parnecipazitee- di cui all’allegant 3 del Baedt, dtvraeet perveeire all’ufcit prtntctllt della Prt Ltct di Teggiaet eenrt il
28/09/2018.La dtiaeda di parnecipazitee e i vari allegat cte il prtgett “I Musei di Teggiaet 2018” ptnraeet essere scaricat e snaipat
accedeedt al sint della Prt Ltct di Teggiaet www.prtltctneggiaet.in Le dtiaede perveeune tlnre il neriiee snabilint ete saraeet prese ie
ctesiderazitee (si precisa che ete farà fede il tibrt ptsnale). Alla dtiaeda (allegant 3) vaeet allegatoAllegant 4 dichiarazitee relatva ai tntli
– Allegant 5 Ieftriatva privacy; - ftntctpia di ue dtcuieent di rictetsciieent ie ctrst di validinà (peea esclusitee) - curricului e ftntctpia
dei tntli ie ptssesst (dipltia, laurea, ctrsi di ftriazitee ,Ecc. ,Atesnat,ecc.) -ftntctpia del ctdice fscale. Le snesse devtet essere preseenane
esclusivaieene sectedt le segueet itdalinào -  a iezzt racctiaedana A/R; --  ctesegeane  a iaet all’Ufcit Prtntctllt presst Ieft Ptien
nuristct  Piazza  Mueicipit-  84039-  Teggiaet  0975/79600.  Le  dtiaede  ptnraeet  essere  preseenane  a  iaet  eei  gitrei   lueedì,,  iarnedi,
ierctledi, veeerdi e  sabant ( nut i gitrei della setiaea, nraeee gitvedi e dtieeica) dalle tre 9,00 alle tre 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00. Il
neriiee ultit  è fssant alle tre 18.00 del 28 seteibre 2018 - cte Ptsna Eletrteica Certfcana (PEC) all’iedirizzt prtltneggiaet@pec.in  eenrt
le tre 23,59 del 28/09/2018 ,aveedt cura di allegare nuta la dtcuieenazitee richiesna ie ftriant pdf.La dtiaeda ieviana nraiine PEC dtvrà
iedicare ctie tggett “Dtiaeda di parnecipazitee Baedt Servizit Civile Naziteale 2018”. Si prega di ieviare il ianeriale allegant nutt ie ue
ueict fle. N.B. E’ ptssibile preseenare uea stla dtiaeda di parnecipazitee per ue ueict prtgett di Servizit Civile Naziteale. La preseenazitee
di più dtiaede ctiptrna l’esclusitee dalla parnecipazitee di nut i prtget ieserit eel baedt cinant. È causa di esclusitee dalla selezitee la
iaecana stttscrizitee della dtiaeda e/t la preseenazitee futri neriiee. La selezitee avverrà il 31 tttbre  2018, la sede iedividuana per la
selezitee ed eveenuali caibiaieet  di sede e dana verraeet ctiueicat sul sint. Si comunica inoltre,che l’ente  in virtù della sua natura e degli
obietvi del progeto, richiede la presenza obbligatoria dei giovani selezionat nei giorni festvi rispetando le 30 ore setmanali previste . In
occasione delle principali  manifestazioni  organizzate dalla Pro Loco Teggiano tut i giovani  selezionat dovranno garantre la obbligatoria
presenza  dalle ore 09,00 alle 24,00, sempre nel rispeto delle 30 ore setmanali, . In occasione della   manifestazione  “ALLA TAVOLA DELLA
PRINCIPESSA COSTANZA”  è assolutamente vietata la fruizione di premessi, se non correlat da partcolari  urgenze, comunque, documentate o
motvate da  ragioni di salute. Le aree di intervento dove si realizzerà il progeto sono indicate nella scheda progetuale approvata. Verrà
effetuata durante l’anno da parte dei volontari del Servizio Civile atvità anche presso il  bene culturale il mosaico di circa 6 mq di epoca
romanica allocato  in un vano sotterraneo del campanile della Chiesa di San Marco in località San Marco nel Comune di Teggiano ed eventuali altri
siti di epoca romana.

N.B. E’ 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 di tut i proget inserit nel bando citato.

Per nute le alnre ieftriazitei si riiaeda al nesnt del baedt eaziteale (ww.servizitcivile.gtv.in - www.servizitcivilecaipaeia.in) e della itdulistca sul sint 
ienereen della Prt Ltct Teggiaet.

Il preseene avvist è pubblicant all’albt teliee della Prt Ltct di Teggiaeto www. Prtltctneggiaet.in

Il presideene AVV. BIAGIO MATERA

Allegat scaricabili dal sint prt ltct Teggiaet o www.prtltctneggiaet.in
1) Baedt Caipaeia –
2) Dtiaeda di aiiissitee All.3  e scheda tntli All.4 E 5 
3) Esnratt prtget di servizit civile 
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