Unione Comuni Modenesi

Bando Servizio Civile
Nazionale sperimentale 2018
è stato pubblicato il Bando di Servizio Civile Nazionale rivolto a tutti i giovani, cittadini italiani, cittadini degli altri Paesi
dell’Unione europea, cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, che, alla data di presentazione della domanda,
abbiano compiuto il 18° e non superato il 28° anno di età.
I

POSTI

a disposizione presso l’ Unione

.4

Comuni Modenesi Area Nord sono n

per n. 1 Progetto:

- Progetto area educazione e promozione culturale “PER un NIDO ANIMATO “ n. 4 posti

N.

Sede di attuazione del progetto

Comune

Cod. ident. sede

1

NIDO DI INFANZIA
ARCOBALENO

CONCORDIA s/S

VIA LENIN 43

130686

1

2

NIDO DI INFANZIA PANDA

MEDOLLA

PIAZZA MISSERE 6

130713

1

3

ASILO NIDO IL PAESE DEI
BALOCCHI

MIRANDOLA

VIA CARLO POMA 15

130675

1

SAN PROSPERO s/S

VIA PRIMO MAGGIO 16/A

130700

1

Indirizzo

N. vol. per sede

ASILO NIDO LE FARFALLE
4

Durata: 10 mesi
Impegno settimanale: 25 ore settimanali
Indennità mensile: Euro 433,80
Età richiesta: tra i 18 anni ed i 28 anni
Presentazione delle domande

:

- a mano presso Servizio Protocollo o Sportello Giovani UCMAN, Viale Rimembranze n. 19 a Medolla oppure Via G. Giolitti 22 Comune di Mirandola (MO)
- con Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l’interessato all’indirizzo:
unioneareanord@cert.unioneareanord.mo.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf
- a mezzo “raccomandata A/R” (attenzione: non fa fede il timbro postale) all’indirizzo:
UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD (Sportello Giovani-Servizio Civile), VIA GIOLITTI 22, 41037 MIRANDOLA (MO)

Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle suddette non saranno prese in considerazione.
E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile Nazionale ed un’unica sede di attuazione a
scelta tra quelle indicate
SCADENZA BANDO : la

domanda di partecipazione al Servizio Civile Nazionale va presentata entro e non oltre
le ore 18:00 del 28 settembre 2018
Le domande consegnate e/o pervenute oltre l’orario e la data di scadenza del Bando non saranno prese in considerazione.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il link: http://www.unioneareanord.mo.it

Per approfondire il contenuto dei progetti, scaricare i modelli di compilazione, ricevere un supporto
per la redazione della domanda, o una verifica sulla sua correttezza, e conoscere le modalità di presentazione della stessa, è possibile:
- contattare lo Sportello Giovani dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord al numero 053553807 e numero 3665745072
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00, il Lunedì, martedì ed il Giovedì pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 17:30
- scrivere un’email all’indirizzo: serviziocivile@unioneareanord.mo.it oppure luca.barbieri@unioneareanord.mo.it
- presentarsi presso lo Sportello Giovani UCMAN c/o Comune di Medolla viale Rimembranze n.19 nei seguenti giorni ed orari:
- dal Lunedì, Martedì e Giovedì dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30 - Mercoledì dalle ore 8:00 alle ore 13:00
(è possibile prenotare un appuntamento in diversi orari o giornate dai sopracitati anche ai fini di controllo sulla correttezza della documentazione contattando il numero
053553807 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00, il Lunedì, Martedì ed il Giovedì pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 17:30 )

