
E' aperto un bando per il reclutamento di un volontario di Servizio civile nazionale che presterà servizio 
presso la Biblioteca di Pozzuolo Martesana. Il bando è rivolto a giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti 
italiani, comunitari o non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia. Il titolo del progetto è LE 
PROVINCE DI MILANO E MONZA BRIANZA NELL'EDUCAZIONE.
Il volontario presterà servizio per 30 ore settimanali per la durata di 12 mesi. Al volontario spetta un assegno 
mensile di 433,80 Euro.
Chi fosse interessato ad accedere al bando deve presentare domanda entro e non oltre le ore 14,00 del 26 
giugno 2017 presso il Comune di Pozzuolo Martesana scegliendo una delle seguenti modalità di trasmissione:

-    Posta elettronica certificata (PEC) di cui è titolare l’interessato, avendo cura di allegare tutta la 
documentazione richiesta in formato PDF all’indirizzo: comune.pozzuolomartesana.mi@legalmail.it;

-  Raccomandata A/R all’indirizzo: Comune di Pozzuolo Martesana – Via Martiri della Liberazione 11
20060 Pozzuolo Martesana (MI)

-     Consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Pozzuolo Martesana (MI)

Informazioni possono essere richieste alla Referente del progetto: Michela Stella – Biblioteca comunale – 
m.stella@comune.pozzuolomartesana.mi.it – tel. 02 95357064, oppure a ANCI  Lombardia –  
info@gestioneserviziocivile.it  - tel. 02 72629640.

Tutte le informazioni sui requisiti e sul progetto completo sono presenti sul sito www.scanci.it.

Documentazione da presentare:

-  Domanda di ammissione e scheda relativa ai titoli (allegato 2 e 3)
-  Curriculum vitae
-  Fotocopia carta d'identità fronte/retro, in corso di validità
  
I candidati che avranno presentato regolare domanda saranno contattati per sostenere un colloquio. I colloqui 
si svolgeranno presso la Biblioteca comunale di Pozzuolo Martesana (MI) in via De Gasperi 1  nella 
mattinata di mercoledì 5 luglio 2017 a partire dalle 9,15. I candidati che avranno fatto regolare domanda 
sono tenuti a presentarsi presso la Biblioteca comunale tra le 9,00 e le 9,15. La mancata presentazione del 
candidato costituisce motivo di esclusione dalla presente selezione.
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