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 Ai Dirigenti Scolastici delle scuole Sec di II grado della Toscana  

Ai Coordinatori delle scuole Paritarie  

Ai Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti  

Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali di questo USR  

Al Corpo Ispettivo di questo USR 

e pc  
Ai docenti referenti CPS degli UST 

 
 
 
OGGETTO: Bando per la selezione di 53 volontari da impiegare nel progetto di SERVIZIO CIVILE 
UNIVERSALE "Giovani per il dono e la salute - Toscana" rivolto ai giovani cittadini italiani e stranieri, 
dai 18 ai 28 anni (29 anni non compiuti)- SCADE 8 febbraio 2021 ore 14.00 
 
 

Si trasmette il bando per la selezione di 53 volontari da impiegare nel progetto di servizio civile 
universale "Giovani per il dono e la salute - Toscana" presentato all’interno del Programma “Giovani in 
rete, promotori del dono per la salute di tutti” in collaborazione con Avis Nazionale, rivolto ai giovani 
cittadini italiani e stranieri, dai 18 ai 28 anni (29 anni non compiuti). Tutte le informazioni sul sito AVIS 
www.avistoscana.it/menuprincipale/vita-associativa/servizio-civile/servizio-civile-universale  
 

Il Progetto - in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana; ADISCO (Associazione 
Donatrici Italiane Sangue Cordone Ombelicale)Sez.Reg.le Toscana e ASSOCIAZIONE VITE 
(Volontariato Italiano Trapiantati Epatici) - avrà durata di 12 mesi con un rimborso mensile di € 439,50 
per un impegno settimanale di 25 ore flessibili (da articolare tra il lunedì e la domenica secondo le 
indicazioni della propria sede di assegnazione ( 52 sedi Avis di attuazione - all.1)  
 
 

 
allegati 
Progetto RT 
all. 1 - Sedi AVIS Toscana 
Bando nazionale 

 
IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 
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Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs n. 39/1993 
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