SERVIZIO CIVILE NAZIONALE – PROGETTO 1000 GIOVANI FONDI MIBACT (2015) – UMBRIA
Commissione regionale dell’Umbria istituita con decreto 15/3/2017 – var. 13/4/2017
Comunicazione relativa alla Convocazione candidati ammessi al colloquio del 22 e 23 maggio 2017

I candidati dovranno presentarsi nel giorno e nell’ora indicata presso la sede della Scuola di Archivistica,
Paleografia e Diplomatica annessa all’Archivio di Stato di Perugia, sita in Via Giordano Bruno 10, piano
terra.
I candidati dovranno presentarsi con un documento d’identità in corso di validità, più una fotocopia del
medesimo, la documentazione comprovante i titoli e le esperienze posseduti e dichiarati nella domanda
online in originale unita alla duplice copia dell’elenco degli stessi di cui una copia verrà firmata e restituita
dalla Commissione come ricevuta.
I candidati dovranno in particolare prepararsi sulla conoscenza dell’Istituto per cui hanno fatto domanda e
sulle attività previste dal progetto, consultando la documentazione presente nel sito del MIBACT.
La comunicazione relativa alla convocazione, presente sul sito internet www.beniculturali.it , ha valore di
notifica. I candidati che non si presenteranno nei giorni stabiliti senza giustificato motivo saranno esclusi
dalla procedura selettiva.
I colloqui avranno luogo in ordine alfabetico a partire dalla lettera A per sede di progetto.

Il percorso per accedere al sito internet sopracitato è il seguente:
Da www.beniculturali.it occorrono tre clic:
uno sul piccolo banner dedicato al servizio civile ;
due su Leggi il dettaglio del bando e scarica la relativa documentazione allegata sotto Progetti finanziati con
fondi MiBCT;
tre, su >> vai alle liste convocazioni delle regioni dentro il primo riquadro nella pagina.
Altrimenti ci si arriva anche da
Uno, sezione “concorsi pubblici” ,
Due, Bando di selezione per complessivi 1.050 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale
in Italia ,
tre, su >> vai alle liste convocazioni delle regioni dentro il primo riquadro nella pagina.
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