Associazione Socio-Culturale

“NUOVA DIMENSIONE”

PROT 69-2019 DEL 09/12/2019
SPETT.LE ENTE SEDE DI SCU
BANDO - 4 SETTEMBRE 2019

OGGETTO: VOL#GRAD BANDO 2019 - ASSOCIAZIONE NUOVA DIMENSIONE – COMUNICAZIONE INSERIMENTO SU
SITO INTERNET
Spett.le Ente
A seguito del completamento delle procedure selettive attuate in relazione ai progetti di questo Ente come da bando del
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale del 4 settembre 2019 con scadenza 17 Ottobre 2019,
pubblichiamo le graduatorie relative ai nostri progetti.
Ricordiamo che le graduatorie provvisorie diventeranno definitive fatte salve le verifiche di competenza dell'Ufficio Nazionale
Servizio Civile.
La probabile data di avvio per i volontari selezionati sarà il 20 febbraio 2020.
Appena definita tale data, provvederemo a inviare, tramite email, ai candidati idonei selezionati un codice utenza ed una
password, utilizzando i quali si potrà scaricare, per la sottoscrizione, il contratto di servizio civile nazionale firmato dal Capo del
Dipartimento. Nel contratto sono indicati la sede di assegnazione, la data di inizio e fine servizio, le condizioni economiche,
previdenziali ed assicurative e gli obblighi di servizio.
Note alla lettura delle graduatorie:
Come comunicato in sede di selezione, le valutazioni (comprese quelle di non idoneità) non indicano un giudizio sulla persona,
ma una valutazione contestuale della non adeguatezza ad una proficua esperienza in un determinato progetto e contesto, in
questo momento, con i partner specifici, ecc. .
• I candidati che non si sono presentati ai colloqui sono automaticamente considerati non idonei ed è loro attribuito il
punteggio “0”.
•
I candidati che non hanno raggiunto il punteggio minimo di “36” nella giornata di selezione sono considerati non
idonei.
•
I candidati valutati idonei ma non selezionati possono essere ripescati in ordine di graduatoria in caso di rifiuto o
abbandono degli idonei selezionati entro i primi 3 mesi dall’inizio del servizio.
Con la presente,inoltre, si sollecitano le sedi inadempienti, a voler versare la quota contributo prevista per l’assegnazione dei
volontari.
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