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In virtù della collaborazione che questo Comitato porta avanti da diversi anni con l’ente di
promozione sportiva O.P.E.S. ITALIA con l’obiettivo di diffondere la pratica del gioco di Rugby,
la informiamo che la Presidenza del Consiglio dei
Ministri  – Dipartim
ento della Gioventù
e del 
Servizio Civile Nazionale
– ha pubblicato un Bando per la selezione di 39.646 Operatori Volontari da avviare nei Progetti
di Servizio Civile Nazionale.
 
 
Tra i Progetti di Servizio Civile, O.P.E.S. presenta il progetto I
N CLASSE CON LO SPORT
che ha come obiettivo la Promozione della cultura del volontariato utilizzando lo sport come
strumento favorendo l’incremento della pratica sportiva tra i giovani per contrastare stili di vita
insalubri e comportamenti a rischio. Tra i candidati che presenteranno domanda, di 
età compresa tra i 18 e i 28 anni e 364 giorni
, ne verranno selezionati due che inizieranno il loro 
progetto presso il Comitato Regionale Lazio F.I.R.
 
 
 
Progetto: IN CLASSE CON LO SPORT (codice progetto NAZNZ0628419101557NNAZ)
 
 
Sede: OPES PROVINCIALE ROMA (codice sede 119059)
 
 
 
Per candidarsi è necessario essere in possesso dello SPID (Sistema Pubblico di Identità
Digitale) per accedere ai siti della Pubblica Amministrazione. Le domande saranno visionate da
una commissione
O.P.E.S.
Successivamente si terranno i colloqui individuali - valutazione per titoli (griglia di punteggio
fissa) e valutazione personale (punteggio variabile). È possibile allegare anche i propri CV per
maggiore valutazione.
 
 
I prescelti saranno retribuiti con 
439.50€ al mese per 12 mesi
– a partire da gennaio 2020 – e saranno impegnati 5 ore al giorno per 5 giorni a settimana.
 
 
Le domande di partecipazione, che dovranno essere inviate nelle modalità indicate da ciascun
Progetto, dovranno pervenire 
entro le ore 14.00 del 10 ottobre 2019.
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Questo il link del Progetto:
http://www.opesitalia.it/progetto-in-classe-con-lo-sport-italia/
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