COMUNE DI SCALENGHE
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
Via Umberto I°, n. 1 – 10060 Scalenghe (TO) Tel 011.986.17.21 fax 011.986.18.82
Email scalenghe@ruparpiemonte.it web www.comune.scalenghe.to.it

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
Progetto – SENTIERI DI CARTA
Il progetto presentato dal nostro Comune per l’utilizzo di n. 2 volontari del Servizio Civile Nazionale
Universale è stato approvato e finanziato nelle risorse Garanzia Giovani ed ha come area d’intervento
“Patrimonio storico, artistico e culturale – cura e conservazione delle biblioteche”.
Il Servizio Civile Nazionale è rivolto ai giovani tra i 18 e i 28 anni, ha una durata di 12 mesi (25 ore
settimanali) e prevede un rimborso economico di euro 433,80 mensili e la scadenza per presentare domanda
è il giorno

08 febbraio 2021 - ore 14
Per fare la domanda è obbligatorio avere lo SPID.
Il Comune di Scalenghe offre la possibilità di iscriversi tramite l’Ufficio Protocollo (Lun, Mar, Gio, Ven 9/12 e
Mar e Giov 16/17) previo appuntamento telefonico 0119861721 interno 1.
La consegna può avvenire a mano presso gli Uffici Segreteria del Comune di Scalenghe o tramite PEC
scalenghe@cert.ruparpiemonte.it
Requisiti obbligatori per la presentazione della domanda sono il possesso di:
1.
2.
3.
4.
5.

Documento di identità;
SPID;
Diploma di Scuola media superiore quinquennale;
Patente di guida B;
Residenza in Italia (ad eccezione della Provincia autonoma di Bolzano, esclusa dal programma PON-IOG “Garanzia
Giovani”);
6. Adesione al Programma PON-IOG “Garanzia Giovani” attraverso i siti dedicati
(www.garanziagiovani.gov.it,www.anpal.gov.it o i portali regionali appositamente predisposti);
7. Presa in carico, con relativa stipula del “patto di servizio”, presso un Centro per l’impiego/servizio accreditato;
In alternativa al possesso del requisito previsto al punto 7 il giovane deve dichiarare di:
- essere non occupato;
- non essere inserito in un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari);
- non essere inserito in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio della professione
o per il mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine professionale;
- non essere inserito in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare, in quanto misura formativa;
- impegnarsi a concludere la procedura di presa in carico centralizzata, che sarà avviata automaticamente.
Per la partecipazione a tale bando occorre effettuare questi tre passaggi:
1. Iscrizione al Centro per l’impiego territoriale (per i residenti di Scalenghe è il Centro per l’impiego di Pinerolo);
2. Iscrizione all’ANPAL sul sito http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/Aderisci.aspx;
3. Infine prendere appuntamento online presso il Centro per l’impiego territoriale per la stipula del patto di servizio.
Maggiori informazioni sul sito del Comune: www.comune.scalenghe.to.it, sul sito della Città Metropolitana di Torino:
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/politiche-sociali/servizio-civile/bando-sc-21-dicembre-2020

Il Sindaco – Alfio Borletto

L’assessore alla cultura – Ezio Portis

