
                                                                                         

SERVIZIO CIVILE VOLONTARIATO

BANDO AGOSTO 2018

Avviso ai/alle candida /e del Servizio Civile Nazionale

Ogge�o: Comunicazione, riservata ai/alle giovani volontari/e “idonei/e non seleziona�/e” inseri�/

e nella graduatoria provvisoria del  Bando Servizio Civile Nazionale   20 agosto 2018     con scadenza  

28 se embre 2018, per copertura pos� scoper� 

Con la presente, la Ci�à Metropolitana di Torino informa che sono rimas� disponibili  n. 9 pos 

per i proge� di Servizio Civile Nazionale  indica� nella tabella elenco pos  scoper 

La comunicazione è riservata esclusivamente a coloro che si trovano nelle seguen� condizioni:

� hanno presentato domanda entro la scadenza del Bando (28/09/2018) per uno dei proge� di

servizio Civile;

� a seguito dei colloqui di selezione sono risulta� “idonei/e non seleziona /e”;

� hanno dato la disponibilità, nell’Allegato 3, ad essere assegna�/e al proge�o di servizio civile

prescelto e/o altri proge� anche in pos� resi disponibili successivamente 

Chi è interessato/a deve comunicare la propria disponibilità scrivendo a: 

serviziocivile@ci�ametropolitana.torino.it 

entro e non oltre  20 maggio 2019

La  mail  per  essere  considerata  valida  deve  contenere  INDISPENSABILMENTE le  informazioni

presen� nel modello subentro che trovate nell’elenco degli allega� 

N.B. Prima di dare la disponibilità verificare di essere in possesso dei requisi  obbligatori previs 

per il proge0o scelto 

E’ possibile visualizzare il testo dei proge� al seguente link

h�p://www.ci�ametropolitana.torino.it/cms/risorse/poli�chesociali/ser-civ/ago_18/

PROGETTI_SCN2.pdf

Fra tu� i candida�/e idonei non seleziona�, che avranno dato la disponibilità per la copertura dei

pos�  scoper�,  l’assegnazione  avverrà  secondo  i  criteri  indica�  nella  Disciplina  rappor�  en�

volontari del 14 gennaio 2019 ovvero:

- posizione in graduatoria

- se�ore di impiego per cui si è sta� seleziona�

L’assegnazione del posto sarà comunicata via mail e/o telefono.

Si precisa, che nel caso in cui nonostante la propria disponibilità,  l’interessato/a non riesca a

rientrare in nessuno dei pos  vacan  resterà inserito nella graduatoria di appartenenza

Per informazioni:  Ufficio Giovani e Servizio Civile  011861  6383 – 6352 - 6353

e-mail: serviziocivile@ci�ametropolitana.torino.it 


