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Bando Servizio Civile Volontario 2018
Bando per la selezione di n. 53.363 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile in
Italia e all’estero - scadenza presentazione domande 28/09/2018

Il Consorzio di Cooperative Sociali Matrix, ha ottenuto il riconoscimento del proprio progetto
dal titolo “In prima persona. Donne protagoniste delle loro vite” e sono stati assegnati un
numero di 3 volontari.
I giovani interessati a tale progetto, in possesso dei requisiti previsti dal bando, devono
presentare:
-

domanda, firmata dal richiedente, redatta secondo il modello Allegato 3 al bando,
attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso e avendo
cura di indicare la sede per la quale si intende concorrere;

-

fotocopia di valido documento di identità personale;

-

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;

-

Allegato 5 debitamente firmato relativo all’informativa “Privacy”, redatta ai sensi del
Regolamento U.E. 679/2016;

Il termine per l’invio delle domande via PEC o a mezzo raccomandata A/R o consegna a mano è
fissato per le ore 18.00 del 28 settembre 2018.
Le domande dovranno pervenire ai seguenti recapiti:
-

Consegna a mezzo raccomandata A/R o consegna a mano: Società cooperativa sociale
Consorzio Matrix via Nuova San Leone, n. 3 80054 Gragnano (NA)

-

Consegna a mezzo pec: cons.matrix@pec.it

Per le domande spedite tramite l’Ufficio Postale farà fede il timbro di ricezione che sarà apposto
dalla segreteria dell’Ente ricevente. Per le domande inviate a mezzo pec farà fede la data e l’ora
della recezione risultante dai server per le domande via PEC.
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REQUISITI RICHIESTI
Data la particolarità del lavoro da svolgere, i candidati devono essere di sesso femminile e
possedere la laurea almeno triennale in Pedagogia, Psicologia, Sociologia od equipollenti.

INFORMAZIONI ULTERIORI
Il bando e i modelli di cui agli Allegati 3, 4 e 5 possono essere scaricati dal sito internet del
Consorzio Matrix www.consorziomatrix.it, in apposita sezione dove è possibile consultare anche
la sintesi del progetto e tutti gli avvisi relativi alla selezione e ai colloqui, comprese le
convocazioni sito internet www.serviziaiminori.it
Ogni eventuale ulteriore informazione può essere chiesta direttamente al Consorzio Matrix.
Recapiti utili:
Consorzio di Cooperative Sociali Matrix
Via Nuova San Lone 3 – Gragnano (Na)
Telefono: 0818011753 – Fax: 081.19305509
e-mail: info@consorziomatrix.it
PEC: cons.matrix@pec.it
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