A partire dal giorno di apertura del bando per la selezione dei volontari da impiegare in progetti di
Servizio Civile in Italia e all'estero, ai sensi della Legge 6 marzo 2001, n° 64" e per tutto il periodo
in cui questo è attivo, gli aspiranti volontari possono:
•
•
•
•

Consultare i diversi progetti presentati.
Contattare gli enti titolari degli stessi al fine di richiedere chiarimenti / ulteriori
informazioni.
Scegliere un unico progetto per il quale presentare la propria candidatura.
Consegnare a mano o spedire con Raccomandata A/R all'ente titolare dello stesso la propria
domanda di partecipazione, completa di tutta la documentazione richiesta (di seguito
dettagliata). Tale materiale deve pervenire all'ente entro la data di scadenza del bando.
In caso di spedizione fa fede la data di arrivo all'ente e non quella del timbro postale.

Al termine del periodo previsto dal bando, i giovani partecipano quindi ad un colloquio di
selezione presso l'ente titolare, finalizzato alla compilazione di una graduatoria dei giovani
giudicati idonei per il progetto in questione.
Al termine della procedura di selezione, gli enti consegnano all'Ufficio Nazionale tutta la
documentazione raccolta, verificata la correttezza del materiale ricevuto, l'ufficio comunicherà ai
giovani selezionati l'avvio al Servizio.
Importante
•
•
•
•

La mancata presentazione entro i termini previsti o la non conformità della documentazione
richiesta, non consente al giovane di essere ammesso alla fase di selezione dei progetti
Non è possibile presentare domanda per più di un progetto, pena l'esclusione dalla
partecipazione a tutti i progetti cui si riferisce il bando.
La mancata partecipazione del candidato al colloquio, rende il giovane "non idoneo per
non aver terminato la selezione"
L'ente titolare del progetto è tenuto a dare visibilità alla graduatorie presentate all'Ufficio
Nazionale, pubblicando le stesse sul proprio sito internet e/o affiggendo copia delle stesse
presso bacheche facilmente accessibili dal pubblico.

