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AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Progetti Servizio Civile – Bando Regione Lazio 2018
Si rende noto che presso questo Consorzio sono attivi n. 4 progetti di Servizio Civile - Regione
Lazio 2018/2019 di seguito elencati:
N.
PROG.

TITOLO DEL PROGETTO

NUMERO
VOLONTARI

“AREA DISABILI 4” (Attività di Reinserimento e Assistenza Disabili)

50

UniversitAccessibile:progetto C.U.D.A.R.I. 4

16

“N.O.DI” 3 (Nuovi Orizzonti per Disabili)

20

S.F.I.D.E. 4 - Servizi Familiari Interventi Domiciliari Educativi

16

1
2
3
4

Gli aspiranti volontari dovranno produrre domanda di partecipazione, relativamente al progetto
prescelto, indirizzata direttamente all’AIPES - Via G. D’Annunzio n. 17 ed esclusivamente
secondo le seguenti modalità:
1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) - art. 16-bis, comma 5 della legge 28 gennaio 2009,
n. 2 - di cui è titolare l’interessato, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in
formato pdf;
2) a mezzo “raccomandata A/R”;
3) consegna a mano.
Il termine per l’invio delle domande via PEC o a mezzo raccomandata A/R è fissato al 28
settembre 2018. In caso di consegna della domanda a mano il termine è fissato alle ore 18.00
del 28 settembre 2018; l’ente appone sulla domanda un timbro recante data e orario di
acquisizione.
Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate e pervenute oltre i termini
innanzi stabiliti non saranno prese in considerazione.

La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:
- redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 3 al presente bando, attenendosi
scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso e avendo cura di indicare la
sede per la quale si intende concorrere;
- accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale;
- corredata dall’Allegato 4 relativo all’autocertificazione dei titoli posseduti; tale allegato può
essere sostituito da un curriculum vitae reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR
n. 445/2000, debitamente firmato;
- corredata dall’Allegato 5 debitamente firmato relativo all’informativa “Privacy”, redatta ai
sensi del Regolamento U.E. 679/2016.
Eventuale altra documentazione richiesta:
- copia codice fiscale.
Si ricorda che è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico
progetto di Servizio Civile Nazionale, pena l'esclusione.
La selezione è effettuata tramite la valutazione dei titoli ed il colloquio. Il giorno e la sede del
colloquio, saranno comunicati successivamente, tramite apposito Avviso pubblicato sul sito
dell'AIPES e presso la sede legale dell'Ente. Non ci saranno ulteriori comunicazioni e gli
assenti al colloquio risulteranno rinunciatari.
Si comunica che il presente Avviso non sostituisce il Bando di servizio civile nazionale
Regione Lazio-2018, dove sono specificati tutti i requisiti e le modalità per partecipare alla
selezione. Il testo integrale del bando e gli elementi essenziali dei progetti, insieme ai moduli di
domanda e alla nota informativa, sono reperibili sul sito dell’Aipes: www.aipes.it

Sora, lì 21/08/2018
F.to Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Loreto Ottaviani
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