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AVVISO    

 

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

complessivi 3.684 volontari (per la Sardegna 374 posti) ” (parag. 3.3 del “Prontuario” approvato con 

D.M. 5 maggio 2016) – Misura Servizio Civile PON IOG “Garanzia Giovani”. Scadenza: ore 14,00 del 5 

febbraio 2018 

 

 

 Gli enti iscritti all'albo nazionale di servizio civile nonché agli albi Regionali, con sedi di attuazione progetto ubicate 

nelle Regioni indicate: 

 Abruzzo  300  

Basilicata  90  

Calabria  980  

Lazio  940  

Sicilia  1.000  

Sardegna  374  

TOTALE  3.684  

 devono far pervenire i progetti di servizio civile nazionale per l’attuazione del programma “Garanzia 

giovani” esclusivamente presso il Dipartimento.  

I progetti di cui al presente avviso devono essere redatti secondo il modello di cui all’allegato 1 del citato 

Prontuario, firmati digitalmente dal legale rappresentante dell’ente o dal responsabile del servizio civile nazionale 

indicati in sede di accreditamento e trasmessi esclusivamente in modalità online.  

I progetti non possono essere articolati su più Regioni.  

Ciascun ente non può presentare progetti che prevedano complessivamente un numero di volontari superiore a 

quello dei posti messi a bando nelle singole Regioni.  

L’istanza di presentazione dei progetti deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’ente o dal 

responsabile del servizio civile nazionale indicati in sede di accreditamento e trasmessa via PEC al seguente 

indirizzo: dgioventuescn@pec.governo.it 

 Per ulteriori informazioni si rinvia ai Manuali d’uso relativi alla presentazione online dei progetti di servizio civile 

nazionale per l’attuazione del programma “Garanzia giovani”, pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento nella 

sezione “Sistema unico SCN - Manuali”. 

Per le specifiche modalità procedimentali si rimanda al sito del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 

Nazionale www.serviziocivile.gov.it. 

               Il Direttore del Servizio 

                         Antonia Cuccu 

               


