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COSTANZO - NAVARRA / Orecchini 

Circolare n° 520 

 Agli alunni delle classi 

 SECONDE, TERZE e QUARTE 

 Alle famiglie 

 Ai docenti 

 Al personale ATA 

 Sito 

Oggetto: Servizio Civile Solidale nelle Microaree 

Si comunica che la Regione FVG anche quest'anno ha approvato 10 progetti presentati dall'Azienda 

Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste per l'avvio del Servizio Civile Solidale nelle Microaree 

di Giarizzole, Grego Gretta, Melara, Ponziana, Valmaura, Vaticano e Zindis per un totale di 28 

volontari (2/3 per microarea). 

Il Servizio Civile Solidale, offre l'occasione a ragazzi di 16 e 17 anni di prestare servizio di volontariato 

per 1 anno nell'ambito di un progetto specifico che è stato valutato positivamente dalla Regione. 

L'impegno richiesto è di 360 ore annue, circa 30 ore mensili - 2/3 volte alla settimana, da svolgersi 

sulla base degli accordi con il Referente di progetto e compatibilmente agli eventuali impegni 

scolastici, inoltre è prevista una retribuzione pari a circa 900 € netti complessivi erogati al termine 

del servizio assieme all'attestato. 

L'avvio è previsto per il 4 settembre 2019 e terminerà il 4 settembre 2020. 

La domanda deve essere presentata entro le ore 14:00 di venerdì 24 maggio 2019 presso l'Azienda 

Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste -palazzina sita nel comprensorio di S. Giovanni in via G. 

Sai, 1- 3 - stanza 227 - 2° piano, nei seguenti orari: 

 lunedì e mercoledì dalle 14.00 alle 18.00 

 martedì e giovedì dalle 10.00 alle 14.00 

 inoltre apertura soltanto venerdì 24 dalle 10.00 alle 14.00 (ultimo giorno per presentare la 

domanda) 

Si allega copia della domanda e del bando, mentre i progetti sono visionabili al seguente link: 

http://www.asuits.sanita.fvg.it/it/azienda_informa/servizio_civile/2019_servizio_civile_solidale.html 

Trieste, 13 maggio 2019 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Donatella Bigotti 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 
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