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AREA  AMMINISTRATIVA 

 

Prot.  1408 lì 16/02/2021 

Oggetto: Progetto "Benessere Giovani - Organizziamoci" - “Cultura ed enogastronomia nell’era 3.0”. – 

Laboratori formativi – Riapertura termini per la presentazione delle istanze di partecipazione. 

Il Responsabile Unico del Procedimento comunica che è stata disposta una riapertura dei termini di 

presentazione delle candidature per la partecipazione ai laboratori del Progetto "Benessere Giovani - 

Organizziamoci" - “Cultura ed enogastronomia nell’era 3.0”. 

Tale decisione si rende necessaria per favorire la più ampia partecipazione dei giovani destinatari delle 

attività progettuali tenuto conto del periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 che ha comportato una 

necessaria rimodulazione delle azioni di progetto nel rispetto delle normative e delle indicazioni previste. 

Pertanto si informa che il nuovo termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione ai 

laboratori in premessa è fissato alla data del 26 Febbraio 2021 ore 13:00 e che restano invariate tutte le 

altre indicazioni previste dall’Avviso Pubblico di selezione dei partecipanti, approvati con Delibera di Giunta 

Comunale n. 58 del 08/05/2019 . 

Le domande di partecipazione redatte sulla modulistica appositamente predisposta dovranno pervenire al 

Comune di San Gregorio Magno con una delle seguenti modalità: 

- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di San Gregorio Magno negli orari di apertura al 

pubblico; 

- a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.sangregoriomagno@asmepec.it 

indicando come oggetto del messaggio la dicitura: “CANDIDATURA LABORATORI FORMATIVI BENESSERE 

GIOVANI”. La domanda di partecipazione e gli allegati richiesti dovranno essere salvati in formato pdf ed 

allegati al messaggio di posta elettronica.   

Lo schema di domanda di partecipazione è reperibile sul sito internet istituzionale del Comune di San 

Gregorio Magno unitamente alle informazioni sui laboratori formativi da attivare. 

 

Il RESPONSABILE 

Gregorio Iuzzolino 
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