COMUNICATO
“BANDO PER LA SELEZIONE DI N. 2.615 VOLONTARI DA IMPIEGARE IN PROGETTI
DI SERVIZIO CIVILE NELL REGIONE LAZIO”
IL PRESIDENTE
Premesso che:
entro il 30.11.2017 l’Ufficio Servizio Civile e Cooperazione Internazionale della Provincia
diFrosinone ha inoltrato la richiesta di partecipazione al progetto relativo ad ospitare volontari
del Servizio Civile Nazionale;
con determinazione dirigenziale n. G06266 del 16/05/2018 è stata approvata la graduatoria dei
progetti da realizzarsi nella Regione Lazio - pubblicata sul sito della Regione Lazio.www.socialelazio.it da cui risultano approvati 332 progetti, che prevedono complessivamente
l’impiego di 2.661 volontari;
con la su indicata determinazione si comunicava ufficialmente l’approvazione dei 4 progetti
presentati dalla Provincia di Frosinone;
RENDE NOTO
che presso le sedi della Provincia di Frosinone sono disponibili n. 38 posti di volontari del Servizio
Civile Nazionale da impiegare per un periodo continuativo di n. 12 mesi con un impegno di n. 30 ore
settimanali.
Ai volontari verrà corrisposto, dall’Ufficio Centrale Servizio Civile un assegno mensile.
Gli interessati possono prendere visione integrale del Bando e della relativa modulistica oltre che dei
progetti sull’home page del sito internet della Provincia di Frosinone:
www.provincia.fr.it.
La domanda di candidatura può essere inviata via PEC (avendo cura di allegare tutta la documentazione
in formato PDF) a protocollo@pec.provincia.fr.it,con raccomandata a/r oppure presentata a mano.
La data di scadenza è il 28 settembre 2018 (in caso di consegna a mano entro le ore 18:00).
Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione. La tempestività
delle domande è accertata dall’Ente che realizza il progetto.
La domanda di candidatura, in carta semplice, dovrà essere presentata al seguente indirizzo:
Provincia di Frosinone - Ufficio Servizio Civile e Cooperazione Internazionale – Piazza Gramsci 13 –
03100 Frosinone.
La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:
A. redatta secondo il modello riportato nell'Allegato 3 al presente bando, attenendosi
scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso e avendo cura di
indicare la sede per la quale si intende concorrere;
B. accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale;
C. corredata dall'Allegato 4 relativo all'autocertificazione dei titoli posseduti; tale allegato
può essere sostituito da un curriculum vitae reso sotto forma di autocertificazione ai
sensi del DPR n. 445/2000, debitamente firmato;

D. corredata dall'Allegato 5 debitamente firmato relativo all'informativa "Privacy", redatta
ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016.
Per le modalità, i tempi ed i requisiti previsti per la presentazione della candidatura gli interessati sono
pregati di attenersi scrupolosamente a quanto previsto nel Bando e nei progetti.
Non è possibile presentare domanda per più di un progetto, a pena di esclusione dalla partecipazione a
tutti i progetti cui si riferisce il bando.
Per qualsiasi informazione si prega di scrivere ai:
serviziocivile@provincia.fr.it
Frosinone, lì 22.08.2018

Il Presidente
Avv. Antonio Pompeo

