
INFORMAZIONI GENERALI IN MERITO AL SERVIZIO CIVILE 

 

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione dei 

volontari di Servizio Civile Nazionale è il 28 settembre 2018: 
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/2018_bandovolordinario.aspx.  

 

Di seguito potrete trovare tutte le informazioni sui progetti che riguardano l’ASC 

territoriale, i modi e i tempi per fare domanda:  

 
http://www.uisp.it/jesi2/pagina/bando-servizio-civile  

 

Nella pagina sono presenti:   
I progetti, sia una descrizione breve che il testo integrale:  

 - Una storia da raccontare ( Case di Riposo)  

 - Jesi in progress: costruiamo il futuro ( Comune di Jesi)  

 - Dati sostenibili: le biblioteche raccontano la comunità ( Biblioteche della 

Vallesina e Fondazione Romolo Murri)  

 - Azione Comune per un polo culturale ( Pinacoteca di Jesi)  

 - Una rete per la salute ( UISP Territoriali)  

 - Uni-Verso Biblioteca ( Biblioteche del CASB UniMC)  

 - Incontriamoci all'Università ( Ufficio Orientamento UniMC)  

 

I link del bando, degli allegati per presentare la domanda e i criteri di selezione Arci 

Servizio Civile:  

 

Bando  

Allegato 3 - domanda di partecipazione  

Allegato 4 - dichiarazione titoli 

Allegato 5 - informativa privacy 

Criteri di selezione ASC 

Vi ricordo inoltre che la domanda di partecipazione, indirizzata esclusivamente 

all’Arci Servizio Civile Jesi, Via Tabano n.1 c/o Palasport – 60035 JESI (AN), 

deve essere inviata entro e non oltre il 28 SETTEMBRE 2018. 

Per la consegna della domanda a mano, quest’ultima deve 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 

arciserviziocivile@postecert.it avendo cura di allegare tutta la documentazione 

richiesta in formato pdf;  

(l'interessato deve essere titolare dell'indirizzo di PEC da cui si invia la domanda) 

2) a mezzo “raccomandata A/R”; 

3) consegnate a mano. 

http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/2018_bandovolordinario.aspx
http://www.uisp.it/jesi2/pagina/bando-servizio-civile
https://www.arciserviziocivile.it/images/archiviobandi/bandonazionale_20082018.pdf
https://www.arciserviziocivile.it/images/stories/bando2018/allegato_3_domanda.doc
https://www.arciserviziocivile.it/images/stories/bando2018/allegato_4_dichiarazione_titoli.doc
https://www.arciserviziocivile.it/images/stories/bando2018/allegato_5_informativa_privacy.doc
https://www.arciserviziocivile.it/images/stories/bando2018/abstract_SISTEMA_DI_RECLUTAMENTO_E_SELEZIONE.pdf
mailto:arciserviziocivile@postecert.it


Le selezioni inizieranno il 03 Ottobre 2018 per la zona Jesi/Vallesina invece per la 

zona di Macerata dalla settimana successiva. Saremo più precisi sugli orari e sui 

giorni dedicati ai singoli progetti dopo il 15 di settembre. 

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti, Cordiali Saluti. 

 

Stefano Squadroni Cell. 380.7913636 

 

Arci Servizio Civile Jesi 

Cell. 371.3009072 (cellulare d'ufficio per dare informazioni sul bando) 


