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AVVISO    

 

Oggetto: Avviso agli Enti iscritti all' Albo del Servizio Civile Nazionale – Presentazione dei progetti di Servizio civile 

nazionale per l’ anno 2017 (parag. 3.3 del “Prontuario” approvato con D.M. 5 maggio 2016). Scadenza 17  

ottobre, ore 14.00 

 

 

Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale rende noto, con apposito Avviso pubblico consultabile nel sito 

www.serviziocivile.gov.it,  che dal 6° settembre 2016 e fino al 17 ottobre 2016, ore14.00, gli Enti iscritti all' Albo del Servizio 

Civile Nazionale possono presentare progetti di Servizio civile nazionale da realizzarsi in Italia e all’estero. I progetti dovranno 

essere redatti e presentati secondo le modalità contenute nel “Prontuario” approvato con Decreto Ministeriale del 5 maggio 

2016, pubblicato nei siti istituzionali del Dipartimento e della Regione Sardegna, e in base alle disposizioni contenute nell' 

Avviso sopra citato. 

Per gli Enti iscritti alla sezione A – Regione Sardegna dell' Albo del Servizio civile nazionale, che intendano presentare i 

progetti con sedi di attuazione nell' ambito del territorio regionale, l'Amministrazione ricevente è esclusivamente la Regione 

Autonoma della Sardegna, Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e 

Sicurezza sociale, Servizio Coesione Sociale, P.E.C.: lav.serviziocivile@pec.regione.sardegna.it. 

I progetti di cui al presente avviso devono essere redatti secondo i modelli di cui agli allegati 1 e 2 del citato Prontuario, devono 

essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell’ente o dal responsabile del servizio civile nazionale indicati in 

sede di accreditamento e devono essere presentati esclusivamente in modalità online. 

Resta obbligatoria la compilazione del format progetti presente nel sistema informatico Helios.  

Al termine della procedura informatica il sistema rilascia un documento attestante l’avvenuto inserimento dei progetti, che deve 

essere allegato alla istanza di presentazione degli stessi. 

L' istanza di presentazione di cui al paragrafo 3.2 del citato “Prontuario” e la dichiarazione sostitutiva concernente la 

veridicità dei dati e delle informazioni contenute negli elaborati, devono essere firmate digitalmente, come indicato 

precedentemente, e trasmesse via posta elettronica certificata (P.E.C.) unitamente al documento prodotto dal sistema 

Helios attestante l’ avvenuto inserimento dei progetti di servizio civile nazionale e della rispettiva documentazione. 

Ai fini dell’individuazione del termine di presentazione dei progetti si terrà conto della data di arrivo della PEC completa di tutta 

la documentazione sopra elencata. 

Per ulteriori specifiche e per quanto attiene ai progetti da realizzarsi all’estero nonchè per le Manifestazioni d’interesse per i 

progetti da realizzarsi nelle aree colpite dagli eventi sismici del 24 Agosto 2016, si rimanda al presente AVVISO all’indirizzo: 

www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/progetti-scn/2017_bandoprogord/. 

Per le specifiche modalità procedimentali si rimanda al sito istituzionale della Regione, sezione Speciali – Servizio civile 

www.regione.sardegna.it/serviziocivile/  e al sito del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale 

www.serviziocivile.gov.it. 

               Il Direttore del Servizio 

                         Antonia Cuccu 

                    (FIRMATO) 


