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Premesso che

Il Comune di Soleto ha candidato il progetto di Servizio Civile Nazionale “After School” a valere
sull’avviso agli Enti della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Gioventù con scadenza il 16 ottobre
2018 e prorogata al 18 gennaio 2019

Il progetto è stato valutato essere idoneo e finanziato, giusta determinazioni dirigenziali del Dipartimento
per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale che ha concesso il nulla-osta all'approvazione della
graduatoria dei progetti di SC con sedi di attuazione in Puglia presentati entro il 18 gennaio 2019 e da
realizzarsi nel 2019-2020, già pubblicata con A.D.  n. 70 del 16 luglio 2019 della Sezione Politiche Giovanili
e Innovazione Sociale.

In esecuzione al Bando e relativi allegati del Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Nazionale del 04/09/2019 il Comune di Soleto, con determinazione n. 409 del 16/09/2019  ha proceduto alla
approvazione e pubblicazione come per legge, dell’avviso e allegati per la selezione di quattro volontari, di
cui un  posto riservato a ragazzi/e con disabilità, fissando il termine di presentazione delle istanze alla data
del 10 ottobre 2019, prorogata al 17 ottobre 2019;

Dato atto che

Entro il temine fissato dal bando sono pervenute attraverso la piattaforma DOL all’indirizzo

https://domandaonline.serviziocivile.it/ n. 29 (ventinove) candidature delle quali si è redatto elenco

nominativo;

Verificato

che le stesse risultano essere conformi ai requisiti prescritti dal bando e pertanto i candidati sono
ammissibili al colloquio;

Ritenuto di dover procedere alla approvazione del suddetto elenco;

Visti
il Dlg. 267/2000;
il Decreto sindacale n° 2 del 03/06/2019

DETERMINA

1) Di richiamare le premesse;

2) Di approvare,  l’allegato elenco nominativo e pertanto ammettere al colloquio n. 29 (ventinove) candidati

che hanno presentato domanda di partecipazione alle selezioni per il Servizio Civile Nazionale per

l’attuazione del progetto “After School”;

3) Di dare atto che i criteri di selezione sono stati adeguatamente pubblicizzati sul sito istituzionale;

4) Di dare atto che la selezione per n. 4 (quattro) operatori volontari, di cui 1 (uno) posto riservato a
ragazzi/e con disabilità, saranno effettuate da una Commissione esterna, alla quale saranno consegnate le
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istanze ammesse, per lo svolgimento delle operazioni e la relativa formulazione della graduatoria finale  che
sarà approvata con successiva determinazione;

5) Di stabilire che le comunicazioni relative ai giorni, alla sede di svolgimento della selezione e agli esiti, si

intendono assolte con la pubblicazione sul sito istituzionale;

6) Di pubblicare la presente come per legge;

7) Di depositare la presente agli atti del progetto.
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dr.ssa Anna GUARINI Dott.ssa Consuelo TARTARO

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art.20 del D.lgs.82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
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