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AVVISO    

 
Oggetto: Avviso agli Enti iscritti all' Albo del Se rvizio Civile Nazionale – Bando 2014 per la 

presentazione dei progetti di Servizio civile nazio nale per gli anni 2014-2015 e dei progetti 
di servizio civile nazionale per il programma “Gara nzia giovani”. 

 
Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale rende noto, con apposito Avviso pubblico, che 
a partire dal 16 giugno 2014 e fino al 31 luglio 20 14, ore 14.00, gli Enti iscritti all' Albo del Servizio Civile 
Nazionale possono presentare progetti di Servizio civile nazionale da realizzarsi in Italia e all’estero e 
progetti di servizio civile nazionale per l' attuazione del programma “Garanzia giovani”. I progetti dovranno 
essere redatti e presentati secondo le modalità contenute nel “Prontuario” approvato con Decreto 
Ministeriale del 30 maggio 2014, pubblicato nei siti istituzionali del Dipartimento e della Regione Sardegna, e 
le disposizioni contenute nell' Avviso sopra citato.  
Tutti i progetti, indistintamente, devono essere presentati alle competenti Amministrazioni riceventi 
esclusivamente in modalità  online, tramite il caricamento sul sistema informat ico Helios, e l' istanza 
di presentazione deve essere firmata digitalmente e  trasmessa via posta elettronica certificata 
(P.E.C.).  
A tal proposito il Dipartimento, nel comunicare che i manuali relativi alla presentazione dei progetti online sul 
sistema Helios sono di imminente pubblicazione, stabilisce che il caricamento degli elaborati progettuali sarà 
possibile a decorrere dal 25 giugno 2014. 
Per gli enti iscritti alla sezione A – Regione Sard egna dell' Albo del Servizio civile nazionale, che 
intendano presentare i progetti con sedi di attuazi one nell' ambito del territorio regionale, 
l'Amministrazione ricevente è esclusivamente la Reg ione Autonoma della Sardegna, Direzione 
Generale della Presidenza, Servizio Elettorale, vol ontariato e pari opportunità, P.E.C.: 
pres.serviziocivile@pec.regione.sardegna.it. 
Gli enti possono presentare progetti per: 
− a) il solo servizio civile nazionale; 
− b) la sola attuazione del programma di “Garanzia giovani”; 
− c) entrambi gli interventi. 
Per le specifiche modalità procedimentali si rimanda al sito istituzionale della Regione, sezione Speciali – 
Servizio civile (http://www.regione.sardegna.it/serviziocivile/) e al sito del Dipartimento della Gioventù e del 
Servizio Civile Nazionale (http://www.serviziocivile.gov.it). 
 
          Il Direttore del Servizio 
                       Dott.ssa Maria Adriana Deidda 
         (FIRMATO) 
 


