
                                                         AVVISO PUBBLICO
Riapertura dei termini   di Selezione Beneficiari   

PROGETTO
«CANTIERI DI LEGALITÀ: NEXT STEPS” - AZIONE 03 

«RIPARTIRE» 
La cooperativa Sociale  Sapere Aude – Sassari,   aggiudicataria  del servizio di gestione dell’Azione 03 
denominata  «RIPARTIRE» nell’ambito  del  progetto  «CANTIERI  DI  LEGALITÀ:  NEXT  STEPS” 
promosso  dal  Consorzio  Sviluppo  Civile  e  approvato  con  Determinazione  del  Centro  regionale  di 
Programmazione n. determinazione n. 3875/432 del 4 maggio 2012.

RENDE NOTO
Che Sono riaperti i termini della selezione rivolta a soggetti di età compresa prioritariamente tra i 18 e i 35 
anni, residenti nei Comuni di Alà dei Sardi, Bottidda, Buddusò, Burgos, Esporlatu finalizzata al successivo 
inserimento socio-lavorativo di mesi 12.   Scadenza  del  termine  per  la  presentazione   delle   domande: 
entro le ore 14 di lunedì 5 novembre 2012 
  INFORMAZIONE: L’Avviso e la relativa documentazione sono pubblicati nel sito internet del Consorzio 

Sviluppo Civile (www.sviluppocivile.it) e dei Comuni aderenti al progetto e del CESIL Goceano 
(www.csgoceano.it). Per informazioni in merito, copia del  bando  integrale e dell’avviso  di riapertura 
termini ci si può rivolgere ai rispettivi Comuni di appartenenza 

 
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata esclusivamente sul modulo allegato al presente 
Avviso Pubblico che sarà reperibile, oltre che nelle sedi dei Comuni interessati, anche presso le sedi del 
Cesil Goceano.
Il modulo di partecipazione deve essere inviato entro e non oltre il giorno lunedì 5 novembre  all’Ufficio 
servizi sociali del Comune di residenza per il tramite dell’ufficio protocollo.
Pena l’esclusione, il modulo di domanda dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte, firmato in 
originale dal candidato e corredato da fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.
I soggetti interessati a partecipare al Progetto “Ripartire-Cantieri di Legalità next steps” dovranno essere in 
possesso, alla data di pubblicazione del presente Avviso, dei seguenti requisiti:
- Età compresa prioritariamente tra i 18 e i 35 anni;
- Residenza in uno dei seguenti Comuni: Alà dei Sardi, Bottidda, Buddusò, Burgos, Esporlatu;
- Essere disoccupati o inoccupati;
- Essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 dell’Avviso regionale approvato con determinazione 

n. 10043/1424 del 24.11.2011 così come previsto nell’Azione “03” del Progetto «Cantieri di legalità: 
Next Steps».

AlleGATI

Mod. A – Domanda di partecipazione              

http://www.csgoceano.it/
http://www.sviluppocivile.it/

