AVVISO DI

RIAPERTURA TERMINI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ LABORATORIALI del PROGETTO “ADESSO SCELGO IO!”

L’associazione UniPro soggetto capofila dell’Associazione Temporanea di Scopo e l’associazione
ENFOS nell'ambito delle attività finanziate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale “Giovani per il Sociale” per la realizzazione del
progetto denominato “Adesso Scelgo io!” ,
COMUNICANO
Che sono riaperti i termini previsti dall’Avviso Pubblico pubblicato sul proprio sito internet e sul
sito del Comune di Niscemi in data 16 Ottobre 2015 per la presentazione delle istanze per la
partecipazione alle attività progettuali da parte degli adolescenti, studenti delle scuole medie
inferiori e superiori, di età compresa tra i 14 e i 19 anni, per la partecipazione alle attività
progettuali.
La Commissione Esaminatrice, dopo aver valutato i requisiti di ammissibilità dei candidati e le priorità
dichiarate ai sensi dell’avviso precedente, procederà a colloqui motivazionali e provvederà ad inserire i
richiedenti nei laboratori, in ordine cronologico, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Qualora le richieste siano superiori ai posti disponibili, si provvederà a redigere una graduatoria da cui
attingere man mano che si libereranno dei posti.

Per ogni altra informazione si rinvia a quanto previsto nell’Avviso Pubblico del 16 Ottobre 2015.

Modalità e termini di presentazione della domanda:
La domanda di partecipazione può essere ritirata presso la segreteria del progetto in Via purgatorio n.56
con ingresso da Via regina Elena 95, presso la Ripartizione Servizi Sociali del Comune di Niscemi oppure
scaricata dai siti internet www.adessoscelgoio.it
www.comune.niscemi.cl.it
La domanda di ammissione, compilata in ogni sua parte e redatta in carta libera sul modello predisposto,
dovrà essere sottoscritta e accompagnata dai seguenti documenti: • copia fotosta•ca di un documento di

identità in corso di validità; • copia fotosta•ca del codice •scale o del tesserino sanitario; •
autocertificazione forma di disagio ove previsto.
Le domande possono essere consegnate a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito
internet del progetto e fino al 10 febbraio 2016.
L’Avviso Pubblico resterà comunque valido senza ulteriori modificazioni anche oltre tale termine e
comunque fino a diversa comunicazione e/o modifica pubblicata sullo stesso sito.
Le domande presentate saranno tenute comunque in considerazione ai fini dell’inserimento nella
graduatoria da cui attingere in caso di nuova disponibilità di posti.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria del progetto in Via Regina Elena n.95, nelle
giornate di Lunedì, Mercoledì e Venerdì anche via telefono al numero 09331962181; oppure via mail al
seguente indirizzo di posta elettronica info@adessoscelgoio.it; o collegandosi
al sito web:
www.adessoscelgoio.it
I dati dei candidati saranno trattati ai sensi e nel rispetto del D.lgs.196/2003
Il Presidente
Dott. Giacomo Bartoluccio

PROGETTO “ADESSO SCELGO IO”
Finanziato nell’ambito del Piano Azione Coesione “Giovani no profit” da

