VADEMECUM PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Agli Enti partner della nostra Associazione viene inoltrata la seguente documentazione contenente:
1. Bando Regione Sicilia 2018, ove sono illustrate tutte le procedure inerenti lo Stesso. Esso va
pubblicato sul sito Internet del Comune o dell’Ente partner, stampato e tenuto a disposizione
dell’Ufficio per la consultazione da parte di tutti coloro che ne facciano richiesta
2. Bandi relativi ai progetti approvati all’Associazione ed insistenti sulla sede specifica. Per tutti i
progetti il Titolo d’accesso per i candidati è il Diploma di Scuola Media Inferiore. I manifesti
vanno pubblicati sul sito Internet del Comune, stampati e affissi nel modo quanto più visibile
possibile in modo da rendere trasparente la pubblicizzazione dell’iniziativa.
3. Scheda di sintesi Progetti (All.2)da attuare nella sede specifica. Ciascuna scheda va stampata e
tenuta a disposizione dell’Ufficio per la consultazione da parte di tutti coloro che ne facciano
richiesta ed è reperibile sul sito dell’Associazione www.alberodellaconoscenza.eu
4. Modelli per la presentazione delle domande che possono essere scaricati dai seguenti siti:
www.serviziocivile.gov.it e dal sito del nostro Ente al seguente indirizzo:
www.alberodellaconoscenza.eu ove troverete l’Allegato 3 già intestato. Essi consistono in:
• Domanda di partecipazione “Allegato 3”, che va compilata, datata e sottoscritta in forma
autografa dal richiedente; deve essere redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 3 al
presente bando, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso e
avendo cura di indicare la sede per la quale si intende concorrere, accompagnata da valido
documento di identità personale;
➢ N.B.: Il riquadro della prima pagina dell’Allegato 3 “E inoltre (voci eventuali)” non
va segnato dai partecipanti, poiché esso riguarda solo i progetti sperimentali , mentre
i nostri sono progetti ordinari.
• Scheda “Allegato 4” relativa all’autocertificazione dei titoli posseduti, compilata in ogni sua
parte, datata e debitamente firmate in forma autografa; tale allegato può essere sostituito da un
curriculum vitae reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR n.445/2000, debitamente
firmato;
• Informativa Privacy (All.5) relativo all’informativa sulla “Privacy” ai sensi del Regolamento
UE 679/2016 va necessariamente compilato, allegato alla documentazione e debitamente firmato.
Le domande di partecipazione (Allegato 3 e 4), l’Allegato 5 e la relativa documentazione (copia
documento di identità e codice fiscale, copie di titoli di studio ed eventuali attestati o certificazioni
di competenza, curriculum vitae ecc..) vanno indirizzate e presentate esclusivamente
all’Associazione “L’albero della Conoscenza-Onlus”, Via Trapani n.24- 90047 Partinico (PA)e
dovranno pervenire entro il 28 Settembre 2018.
Le domande consegnate a mano devono pervenire entro le ore 18.00 del 28 Settembre 2018.
Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità:
1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: alberodellaconoscenza@legalmail.it - art.
16-bis, comma 5 della legge 28 gennaio 2009, n.2, di cui è titolare l’interessato, avendo cura di
allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf;
2) a mezzo “raccomandata A/R”;
3) consegna a mano.
Per le domande presentate con PEC all’indirizzo: alberodellaconoscenza@legalmail.it , si
precisa che, la denominazione dell’indirizzo PEC del partecipante deve essere riconducibile
all’anagrafica del candidato.
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5.

Le sedi di attuazione progetto non possono raccogliere le domande.

6. Selezione: I tempi e i luoghi della selezione verranno comunicati dall’Ente a partire dal 29
Settembre 2018 mediante la pubblicazione sul proprio sito internet . Il candidato che pur avendo
presentato la domanda non si presenta nei giorni stabiliti per la selezione è escluso dal concorso per
non avere completato la relativa procedura. Non è prevista alcuna sessione straordinaria per coloro
che per eventuale giustificato motivo dovessero risultare assenti alla selezione. La selezione avverrà
attraverso la somministrazione di prova culturale, colloquio e valutazione titoli.
Sarà cura dell’Ente proponente analizzare i requisiti necessari per l’ammissione e dare avvio alle
procedure selettive.
Certi di una vostra pronta ed attenta collaborazione si rimane a disposizione per ogni eventuale
chiarimento.
Partinico 21/08/2018
Il Responsabile per il Servizio Civile Nazionale

Per informazioni:
Assoc. L’Albero della Conoscenza - ONLUS”
Via Trapani n.24-90047 Partinico Tel. 091/8781877
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