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AVVISO 
 

Oggetto: Bandi per la selezione di volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nella 

Regione Sardegna. Scadenza 30 giugno 2016, ore 14.00. 

 
L’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale informa che sono stati 

pubblicati dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, i Bandi per la selezione di volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale.  

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro le ore 14.00 del 30 giugno 2016 e indirizzata 

direttamente all’ente, che ha realizzato  il progetto prescelto, pertanto occorre consultare i siti WEB di tali 

enti, reperibili nell’ Allegato 1 ai rispettivi bandi e nelle banche dati del Dipartimento. 

Si ricorda che è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile, 

pena l’esclusione. 

I posti disponibili per i progetti approvati dalla Regione Sardegna sono 544, inoltre si devono aggiungere i posti 

disponibili sulla base dei progetti degli enti iscritti all' albo nazionale aventi sede in Sardegna. 

Possono partecipare alla selezione i ragazzi e le ragazze che, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non 

superato il ventottesimo anno (28 anni e 364 giorni) di età alla data di presentazione della domanda. Il servizio 

civile ha una durata di 12 mesi e al volontario è riconosciuto un assegno mensile di 433,80 euro. 

Tutte le informazioni in merito ai bandi sul servizio civile sono disponibili sul sito www.serviziocivile.gov.it  e sul 

sito regionale www.regione.sardegna.it/serviziocivile/  

Tutte le informazioni concernenti i progetti approvati, le relative sedi di attuazione, i posti disponibili, le attività 

nelle quali i volontari saranno impiegati, gli eventuali particolari requisiti richiesti, i servizi offerti dagli enti, le 

condizioni di espletamento del servizio, nonché gli aspetti organizzativi e gestionali, possono essere consultati sui 

rispettivi siti internet o essere richieste presso gli enti titolari dei progetti. 

 
Il Direttore del Servizio 

           F.to  Antonia Cuccu 

          

       


