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Avviso Pubblico Servizio Civile Universale Bando 2018 

 

L'Associazione AMICI DEL TEDESCO informa che è indetta una selezione per la copertura di nr. 6 posti per la 

realizzazione del progetto di Servizio Civile Nazionale denominato "IO CI STO” 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:    

1. cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra 

UE purché regolarmente soggiornante in Italia; 

2. aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età  (28 anni 

e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;  

3. non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno 

per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto 

contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione 

illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il 

favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.  

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad 

eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.  

Non possono presentare domanda i giovani che:  

 appartengono ai corpi militari e alle forze di polizia;  

 abbiano già prestato o stiano prestando servizio civile nazionale, oppure abbiano interrotto il servizio 

prima della scadenza prevista;  

 abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a 

qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore a 

tre mesi.  

Non costituiscono cause ostative alla presentazione della domanda di servizio civile:  

 aver interrotto il servizio civile nazionale a conclusione di un procedimento sanzionatorio a carico 

dell’ente originato da segnalazione dei volontari;  

 aver già svolto il servizio civile nell’ambito del programma europeo “Garanzia Giovani” e nell’ambito 

del progetto sperimentale europeo International Volunteering Opportunities for All 
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Oltre ai requisiti richiesti dalla legge n.64/2001, costituirà criterio di preferenza il possesso del seguenti titoli 

dei partecipanti : 

 Conoscenza delle lingue straniere (inglese, tedesco o spagnolo o francese) 

 Patente di Guida “B”, 

 Pregressa esperienza nel settore specifico del progetto; 

 Spiccata disposizione alle relazioni interpersonali e di gruppo; 

 capacità relazionali e dialogiche; 

 Conoscenze informatiche del pacchetto Office, di internet, della posta elettronica e degli altri sistemi 

di comunicazione multimediale tipici della dimensione giovanile. 

Presentazione delle domande: Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti 
modalità:  

1) con Posta Elettronica Certificata (PEC), di cui è titolare l’interessato, – al seguente indirizzo: 

lorisrossetto@pec.it - avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf; 

 

2) a mano da consegnare  in busta chiusa  all’Associazione Amici del Tedesco  presso Piazza Santa Veneranda 

nr.6 a Crotone nei giorni di Martedì e Giovedì dalle 9.30 alle 12.30 recante all’esterno  della busta la 

dicitura “Domanda di partecipazione al Progetto di Servizio civile 2018 “ 

 

3) per “raccomandata A/R”, da recapitare  in busta chiusa  all’Associazione Amici del Tedesco  in via delle 

Margherite n.4 – 88900 Crotone_ recante all’esterno  della busta la dicitura “Domanda di partecipazione 

al Progetto di Servizio civile 2018 “. 

 

Il termine per l’invio delle domande via PEC o a mezzo raccomandata A/R è fissato al 28 settembre 2018. 

In caso di consegna della domanda a mano il termine è fissato alle ore 18.00 del 28 settembre 2018.  

Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate e pervenute oltre i termini innanzi 

stabiliti non saranno prese in considerazione.   

La domanda deve essere redatta in carta semplice e comunque secondo il modello “Allegato 3” che è 

possibile scaricare dal sito internet dell’associazione, all’indirizzo www.associazioneamicideltedesco.eu o da 

quello del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale all’indirizzo www.serviziocivile.gov.it - 

sezione modulistica, corredata dalla scheda “Allegato 4-5”, contenete i dati relativi ai titoli di studio e la 

all’informativa “Privacy”. 

Nella domanda il candidato DEVE INDICARE OBBLIGATORIAMENTE la sede prescelta per l’attuazione del 

progetto tra le seguenti due disponibili: 

SEDE DI ATTUAZIONE POSTI DISPONIBILI 

Associazione Amici del Tedesco via delle Margherite 
n.4 _Crotone (KR) 

N°3 

Ostello “Bella Calabria” via delle rose n°59_Fraz. Di 
San Leonardo Di Cutro- Comune di Cutro (KR) 

N°3 

 

file:///C:/Users/alice-routed/Google%20Drive/lavoro_/servizio%20civile/GESTIONE%202016-17/gestione%20servizio%20civile/gestione%20servizio%20civile%20%20negli%20anni/GESTIONE%20SERVIZIO%20CIVILE%202016_2017/AMICI%20DEL%20TEDESCO/allegati/lorisrossetto@pec.it
http://www.associazioneamicideltedescio.eu/
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La domanda deve essere firmata per esteso dal richiedente, con firma da apporre necessariamente in forma 

autografa e deve contenere i seguenti allegati:  

a) Valido documento di identità personale, in corso di validità;  

b) Titoli di studio ed eventuali attestati o certificazioni di competenza dichiarati  nell’ “Allegato 4”;  

Non è possibile presentare domanda per più di un progetto di servizio civile  o/e per più di una sede di 

attuazione, a pena di esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti di servizio civile. 

Procedure di selezione: La selezione dei candidati  sarà effettuata dall’associazione “AMICI DEL TEDESCO”. 

I candidati saranno invitati a presentarsi presso gli uffici di questo Ente per la selezione e, a seguito di 

colloquio che verterà anche su temi del progetto “IO CI STO”, per ogni candidato verrà compilata la scheda 

di valutazione (allegato 6) attribuendo il relativo punteggio e dichiarando non idonei a svolgere il servizio 

civile nel progetto prescelto, i candidati che abbiano ottenuto nella scheda di valutazione un punteggio 

inferiore a 36/60. 

Il giorno e la sede della  selezione saranno comunicati  ESCLUSIVAMENTE tramite  POSTA ELETTRONICA  all’ 
indirizzo comunicato nella domanda e tramite la PUBBLICAZIONE SUL SITO 
www.associazioneamicideltedesco.eu e presso le sedi  operative dell’Ente.  

I CANDIDATI per partecipare alle procedure selettive DOVRANNO PRESENTARSI CON UN DOCUMENTO 
D’IDENTITÀ VALIDO. 

Il candidato che pur avendo consegnato la domanda non si presenta nel giorno stabilito è escluso dal 
concorso per non aver completato la procedura di selezione. 

Maggiori dettagli relativi alle procedure di selezione possono essere visionati sulla scheda progetto 
(ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO_Allegato 2) pubblicata sul sito web dell’Ente.  

CROTONE 20/08/2018 

 

ASSOCIAZIONE AMICI DEL TEDESCO 
Responsabile di Progetto  

Dott.ssa Maruca Antonella  
 

 

 


