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L'anno  duemilaventidue   addì    ventitre   del mese di  marzo,

IL  RESPONSABILE   DEL  SERVIZIO

Premesso che:

In data 31/12/2020 il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale

ha pubblicato l’Avviso per la presentazione dei Programmi d’intervento di Servizio Civile
Universale per l’anno 2021 da realizzarsi in Italia e all'estero e da presentarsi entro le ore
14.00 del giorno 30 aprile  2021 con le modalità previste dalla Circolare del Capo del
Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale del 23 dicembre 2020,
recante “Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di
servizio civile universale - Criteri e modalità di valutazione.

Il Comune di Valverde, in qualità di Ente capofila di una Rete formata dal Comune di Aci

Bonaccorsi, Comune di Aci Catena, Comune di Nicolosi, Comune di Viagrande, Comune di
San Gregorio di Catania, ha partecipato al Bando presentando il Programma d’intervento
denominato “RETI VIRTUOSE” per l’impiego di n. 145 volontari, contenente n. 2 progetti
denominati:

- “RETI VIRTUOSE PER L’EDUCAZIONE E LA PROMOZIONE CULTURALE DEI MINORI”
-  “RETI VIRTUOSE PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI DEI CITTADINI”;
In data 22 dicembre 2021 il Comune di Valverde e i Comuni partners hanno pubblicato sulla

home page del proprio sito internet, in  osservanza a quanto stabilito dal Bando per la
selezione  degli operatori volontari da impiegare in progetti di servizio civile, tutte le
informazioni necessarie per la presentazione della domanda, nonché  una scheda sintetica
per ciascun progetto di propria competenza, riportante le informazioni essenziali per
orientare il giovane alla scelta.
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Che entro il termine del  10 febbraio 2022 ore 14:00, prorogato poi da parte del

Dipartimento per  le politiche giovanili e il Servizio civile universale  alle ore 14:00 del 9
Marzo 2022,

 sono pervenute n. 238 richieste di partecipazione ai progetti di Servizio Civile Universale
come da elenco allegato alla presente, che ne costituisce parte integrante
Ritenuto che si rende necessario prendere atto dell’elenco nominativo delle richieste di
partecipazione ai progetti di Servizio Civile Universale;

DETERMINA
Prendere atto dell’elenco nominativo, relativo a n.  238 richieste di partecipazione ai1)
due progetti di Servizio Civile Universale, di cui in premessa, pervenute entro il termine
del  10 febbraio 2022 ore 14:00, prorogato dal Dipartimento per  le Politiche Giovanili e
il Servizio Civile Universale  alle ore 14:00 del 9 Marzo 2022.
Il presente atto non necessita di impegno di spesa.2)

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to DI MAURO GIOVANNI F.to Macri' Maria Grazia

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata sul sito informatico del Comune di Valverde dal            al

Valverde, lì IL MESSO COMUNALE
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