AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“GIOVANNI CHIABA’”
VIA CRISTOFOLI, 18
33058 SAN GIORGIO DI NOGARO (UD)

Il 20 agosto 2018 è uscito il Bando di servizio civile Nazionale per i giovani tra i 18 e 28
anni che vogliono diventare volontari di servizio civile.
L’Azienda Pubblica di servizi alla Persona “G.Chiabà” con il progetto PASSO
DOPO PASSO invita i ragazzi di età compresa tra i 18 anni e i 28 anni (28 anni e
364 giorni), cittadini dell’Unione Europea o non comunitari regolarmente
soggiornanti a partecipare al progetto:
la durata del servizio è di 12 mesi, per 30 ore settimanali, 6 giorni su 7.
I volontari riceveranno il trattamento economico di 433,80 mensili.
Il Bando di selezione, i moduli relativi e il progetto sono pubblicati sul sito internet del
Servizio Civile Nazionale (www.serviziocivile.gov.it – sezione volontari SNC) oppure sul
sito dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it o presso gli uffici amministrativi dell’Ente.
La domanda di partecipazione alle selezioni, insieme alla fotocopia di un documento di
identità valido, dovrà pervenire presso l’ufficio amministrativo dell’A.S.P. “G.Chiabà” entro
le ore 18.00 di venerdì 28 settembre 2018 esclusivamente secondo le seguenti modalità:
1. Con Posta Elettronica Certificata (PEC) avendo cura di allegare tutta la
documentazione richiesta in formato pdf indirizzata a asp@pec.gchiaba.it;
2. A mazzo raccomandata a/r all’indirizzo Azienda Pubblica di servizi alla Persona
“G.Chiabà”, Via Cristofoli n.18 – San Giorgio di Nogaro (UD);
3. Consegnata a mano alla sede dell’Azienda Pubblica di servizi della Persona
“G.Chiabà” presso gli uffici amministrativi dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle
ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30.
Si ricorda che è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico
progetto di Servizio Civile Nazionale, da scegliere tra quelli inseriti nel bando nazionale o
nei bandi regionali e delle Provincie Autonome, pena l’esclusione.

PER INFORMAZIONI CONTATTARE L’UFFICIO SEGRETERIA AL 0431 65032 / E-MAIL: info@gchiaba.191.it
Referente pratica: dott. Barbara Turco

