SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

BANDO DI SELEZIONE VOLONTARI 2021
PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE

In relazione al Bando 2021 del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale per la
selezione di 56.205 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio
civile universale pubblicato il 14 dicembre 2021,
sono pubblicate sul nostro sito www.taxiverdeserviziocivile.it le graduatorie provvisorie afferenti ai progetti
del Programma d’Intervento “I VALORI DELLA CALABRIA” presentato dall’ente capofila
"TAXIVERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE”.
Si precisa che le graduatorie rivestono carattere provvisorio in quanto in attesa di approvazione da parte del
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.
L’eventuale dicitura “RISERVA GMO”, riportata all’interno di alcune graduatorie, indica i candidati che
concorrono alla riserva di posti per Giovani con Minori Opportunità prevista dal progetto per la specifica sede
di attuazione indicata.
La data di avvio in servizio degli operatori volontari è prevista per il 25 maggio 2022. Tutti i candidati
che risultano, pertanto, IDONEI SELEZIONATI devono presentarsi in tale data presso la sede e gli orari
indicati.
Inoltre, ricordiamo a chi ancora non l'avesse fatto, di collegare l'area dedicata al Servizio Civile del proprio
sito istituzionale, al nostro sito web www.taxiverdeserviziocivile.it in modo da permettere ai giovani candidati
di essere sempre aggiornati sulle notizie e poter visionare le graduatorie.
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Per coloro che ancora non avessero provveduto a tale collegamento, li invitiamo a scaricarsi dalla sezione
“Graduatorie 2021” del nostro sito il file per poterlo pubblicare sul sito di appartenenza.
Si ricorda che per qualsiasi tipo di chiarimento o di comunicazione è possibile contattare l’Ufficio di
Coordinamento del Servizio Civile Universale, inviando una e-mail a selezioniscutaxiverde@gmail.com
Lamezia Terme 02 Maggio 2022

Cordiali Saluti

Taxiverde SCU
Angela Greco
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