
BANDO PER LA SELEZIONE DI 15 UNITÀ IMPEGNATE IN  
4 PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO AI SENSI DELLA LEGGE 64/2001 

 

Ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64 e in attuazione del bando dell’Ufficio Nazionale Servizio Civile del 30 Maggio 
2016 per la selezione di 398 volontari da impiegare in progetti da realizzare nel territorio della Regione Puglia , pubblicato 
dalla Presidenza del  Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile, la Fondazione “Opera Santi 
Medici Cosma e Damiano Bitonto - Onlus” comunica che verrà effettuata la selezione per un numero complessivo di 12 
(dodici) unità da impiegare nei seguenti progetti: 

Sono ammessi a partecipare alla selezione i giovani cittadini, anche stranieri residenti nel territorio italiano e di cui 
all'art. 3 del bando, che al momento della presentazione della domanda abbiano compiuto il diciottesimo e non abbiano 
superato il ventottesimo (28 anni e 364 giorni) anno di età. 

La durata del servizio è di 12 mesi, con un impegno settimanale di 30 ore. Ai volontari sarà corrisposto un rimborso 

mensile forfettario di € 433,80. 
Tutte le informazioni riguardanti i progetti di servizio civile, con specifico riferimento ai particolari requisiti richiesti ai 

volontari, ai servizi offerti dall’Ente a ciascun progetto, alle condizioni di svolgimento del servizio, nonché agli aspetti 
organizzativi e gestionali del progetto stesso, sono disponibili negli abstract pubblicati sul sito www.santimedici.org.  

Le domande di ammissione “allegato 2” devono essere redatte secondo le istruzioni riportate nel bando, firmate in 
originale dal richiedente, corredate da fotocopia di un documento valido di identità e accompagnate dalla scheda "allegato 3" 
contenente i dati relativi ai titoli. 

I ragazzi con bassa scolarità devono indicare la volontà di concorrere per il posto di riserva nell’ “allegato 2”, al punto 
in cui va riportato il titolo del progetto e la sede di attuazione. 

L'istanza di partecipazione alle selezioni deve pervenire, pena esclusione, entro e non oltre le ore 14.00 del 30 
GIUGNO 2016 presso la sede legale della Fondazione “Opera Santi Medici Cosma e Damiano Bitonto-Onlus” in Piazza 
Mons. Aurelio Marena, n. 34 - 70032 Bitonto (Ba) 

Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità:  
1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l’interessato all’indirizzo info@pec.santimedici.org avendo 

cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf;  
2) a mezzo “raccomandata A/R”;  
3) a mano.  

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile Nazionale, pena 
l'esclusione dalla partecipazione al bando. 

 

Per la procedura selettiva la Fondazione adotterà gli elementi di valutazione e i punteggi predisposti dall'UNSC, 
riportati nell'allegato al Decreto Direttoriale n. 173 dell'11/06/2009 e  consultabili sul sito della Fondazione 

www.santimedici.org 
I posti “riservati” saranno oggetto di graduatoria separata. 

 

 

TUTTE LE COMUNICAZIONI PER I CANDIDATI, RELATIVE AL PRESENTE BANDO,  
SARANNO PUBBLICATE, CON VALORE DI NOTIFICA,  

SUL NOSTRO SITO INTERNET, www.santimedici.org IN HOME PAGE.   
 
 

 

Ulteriori informazioni  possono essere richieste direttamente presso la sede legale della Fondazione in Piazza Mons. Aurelio Marena 
n.34 - 70032 Bitonto tutti i giorni (escluso sabato e festivi) dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e nel pomeriggio del giovedì dalle ore 16.00 alle ore 
18.00. Il referente è il dott. Emanuele Abbatantuono tel 0809649314 e-mail: serviziocivile@santimedici.org. 

 
 

La selezione si terrà presso la Fondazione Santi Medici   in Piazza Mons. Aurelio Marena n. 34   

in data 14 SETTEMBRE alle ore 9.00 
 

Bitonto, 31 maggio 2016 

Il Presidente della Fondazione 
don Vito  Piccinonna 

PROGETTO N. VOLONTARI DA IMPIEGARE 

CRE_ATTIVI   4  

DAL DISAGIO AL CAMBIAMENTO: PERCORSI DI INCLUSIONE 2 di cui 1 posto riservato ad un soggetto a bassa scolarizzazione 

DALLA SALUTE BIOLOGICA ALLA SALUTE BIOGRAFICA 2   

L’ESSENZIALE È INVISIBILE AGLI OCCHI 2  

UN PIZZICO DI SAPORE… ALLA VITA  2 di cui 1 posto riservato ad un soggetto a bassa scolarizzazione 
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