AVVISO PUBBLICAZIONE GRADUATORIE BANDO SCN 2018
In relazione al Bando per la selezione di 308 volontari da impiegare in progetti di servizio
civile nazionale nella Regione Molise ai sensi dell’ex lege 64/01, della legge 106/2016 e del
decreto legislativo n. 40/2017 si pubblicano le graduatorie dei volontari che hanno
partecipato regolarmente a tutte alle attività di selezione dell’A.N.P.E.A.S. Onlus, colloquio
compreso, riferite ai progetti: ACHILLE 4, BACCO 4, GIASONE 4, GIOVE 4, MARTE 4,
MEDUSA 4, MERCURIO 4, MORFEO 4, APOLLO 3, ATLANTE 3, CUPIDO 3, PANDORA 3,
POSEIDONE 3, VENERE 3, ZEFIRO 3, GIROTONDO PRIMAVERA 4, IL VALORE
DELL’ACCOGLIENZA A LARINO 3, IL VALORE DELL’ACCOGLIENZA A SANT’AGAPITO 3, IL
VALORE DELL’ACCOGLIENZA AD AGNONE 3, IL VALORE DELL’ACCOGLIENZA A SANTA
CROCE 3.
Si informa che le graduatorie così come le date di avvio al servizio verranno rispettivamente
valutate e indicate dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile all’A.N.P.E.A.S. Onlus.
Pertanto l’A.N.P.E.A.S. Onlus, solo ed unicamente dopo aver ricevuto il nulla osta dal
Dipartimento, contatterà i volontari idonei selezionati attraverso l’invio di una mail
contenente tutte le indicazioni necessarie all’avvio al servizio.
Per ogni tipo di comunicazione è possibile rivolgersi all’associazione A.N.P.E.A.S. Onlus al
seguente indirizzo mail: anpeas.onlus@gmail.com
Si precisa, inoltre, che i candidati presenti nelle graduatorie degli idonei non selezionati
possono, a seguito di rinuncia o dimissione dei volontari idonei selezionati, essere ripescati in
ordine di punteggio acquisito in fase di valutazione. Ciò potrà avvenire solo ed unicamente
entro i primi tre mesi dall’avvio delle attività progettuali.
Il presente AVVISO vale come notifica agli interessati.
Ripabottoni, 15 dicembre 2018

Il presidente A.N.P.E.A.S. Onlus
F.to Dott.ssa Patrizia Pano
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