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Ai sindaci del consorzio

- Anriuriciò pei ta partiipazione di 38 volontari ai progetti di servizio Civile Regionale (s.c.R') -
pfogramma Attuativo "Garanzia Giovani" o.G,n. n, 1u del 24,04,2014 - D.G,R. n. 424 del 22.09.2014 - D.D, n' 18 del

10,032015 e s.m.i.

pubblicati glì annunci (vacancv)sul porta le clicl:voro.ca mpa nia per la partecipazione ai progettì diServizio

Civile Regionale - Programma Attuativo "Garanzia Giovani" Campania, preseltali dal Consorzio "Alta

lrpinia", che impiegheranno fino a 38 yolonta* in atiivita socio-educative in affiancamento agli operatori

deì Centrisociali Polifunzionali per Anziani e dei Centri Prima lnfanzia e attivita di supporto a domicilio

alle persone disabili e loro caregivers.

La durata del servizio è di 6 mesi, Uimpegno si articola su 5 giorni a settlmana, per 5 ore al giorno.

L,indeflnità di partecipazione riconosciuta ai volontari è pari ad un contributo di€ 433,80 mensili.

scadenza invio candidature: 18.02.2O16.

lgiovani che intendono candidarsi devono alsito cliclavoro.campania e possedere iseguenti raquislti di
parlecipazione:
- essere residenti in un comune della regione Campania o ln altra regione italiana ammissibile alla yEl {ivi

conrprese le regioni ammissibili per la flessibilità concessa ex art. 16 del Reg. UE n. 1304/2013), ivi

inclusi icittadini straniericomunitario extra UE regolarmente soggiornanti purché re§identi in un

comune della regione Campania o in altra regione italiana ammissibile èlla YEI e i soggetti diversamente

abili ai sensi dell'3rt. l della L. n.68 del 12 marzo 1999;

- avere un'età compresa tra i 18 anni compiuti e i 30 anni non ancora compiuti, al momento della

registrazione nel portale di Garan?ia Giovani;
- non essere occupati né iscritti a un aegolare corso di studi (secondari superÌori o universitari) o di

formazione, né es§ere impégnati in un tiro€inio formativo;
- aver adèrito alla Garanzia Giovani, attraverso la reÉistrazione al portale regionale

http://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine,/Ga ra nzia-Giova ni.aspx o 3l portale nazionale

ww'r.garanziagiovanl.gov.it in data antècedente a quella della candidatura ad uno dei percorsi di

servizio civile regionale oggetto del presente awiso;
- non aver già svolto il servizio civile nazionale al sensi della Le8ge n. 64 del t001;
- non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per

delitto no. colposo, owero ad una pena della reclusione anche di entilà inferior€ per un delitto contro
la persona o concernente detenzione, uso, porto, tfasporto, importazione o esportazione illecita di armi
o materie esplodenti, owero pèr dèlitti riguardanti l'appartèn€nza o il favoreggiamento a Bruppi
eversivl, terroristici, o di crimlnalità organizzat!.

Per informazioni telefonare 0827.42992 - 3$:gij,g8o7
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Il Direttore



Fr*filo prafes*ionale ris,ercat*
ftlumero Votontari previsti z
De§crizione Volontario Servizio Civile
Descrizrorre-der Progetto oi lgggc der progetro, in coerenza con la L.R. 11t2aa7, b L.servizio Civire 328i2000 e il ò.o, n.ts oei tolosleors Èsnc eì*rioii

contribuire all'accrescimento dèl benessere psico-sociale dei
Tl:,!,p"l"nrgl10j C-etri per ta t^ tnfanzia, mediante t,impìego
dei Volontari del S.C.R. pertanto, il progetio è mirato a: - stimolare
ulteriormente la partecipazione dei bambini alla viia sociale,
favorkne benessere psico-fisico e sviluppo potenzialita aftettive e
sociali - sostenere i genitori nella crescita dei figli.

Sorìdiziorii Lavàratiye sffertè

§nte pr*penefit*
Codice Fiscale
Denominazlone
§ito Web

*ati psr i' csntsàts
lndirizzo
Recapiti

Titolo Percorso
Codice Uffcio
Luogo di svolgimento del
Progatto
Data scadsnza

§ati §istema
Tipo Offerta
Codice offerta

lnfo*r*zloni
Garanzia Giovani s,

91005250641

consorzio dei servizi sociali alta irpinia
wwru.consorzioaliairpinia.it

via Torricelìa 5 -LlONt - 83047
Iel: 082742992 Fa»l OB274ZE7O Emai|.
info@consorzioalta irpinia. il

Fiù Spazio per l'lnfanzia
DD18/2015/384

MONTELLA

18t12t2A16

lnvio candidafura / offerta
050001 621 1 000000000029985


