Avviso Pubblico Servizio Civile Nazionale Bando 2018
L'Associazione AMICI DEL TEDESCO informa che è indetta una selezione per la copertura di nr. 4 posti per la
realizzazione del progetto di Servizio Civile Nazionale_GARANZIA GIOVANI denominato "INSIEME SI PUO’”
REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIONE
Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia, possono partecipare alla selezione i
giovani, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il
diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età, in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani;
b) essere cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea regolarmente residenti in Italia;
c) essere cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia;
d) essere iscritti al Programma “Garanzia Giovani” (da effettuarsi sul sito internet
www.garanziagiovani.gov.it), aver firmato il Patto di Servizio ed essere stati “presi in carico” dal CPI e/o
Servizio competente;
e) non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per
delitto non colposo (…);
f) essere disoccupati ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 150/2015 del 14 settembre 2015 e
successive modifiche e integrazioni;
h) non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari);
i) non essere inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio della
professione o per il mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine professionale;
l) non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare, in quanto misura formativa.

Non possono presentare domanda i giovani che:
a) abbiano già prestato servizio civile nazionale, oppure abbiano interrotto il servizio prima della scadenza
prevista, o che alla data di pubblicazione del presente bando siano impegnati nella realizzazione di progetti
di servizio civile nazionale sensi della legge n. 64 del 2001, ovvero per l’attuazione del Programma europeo
Garanzia Giovani;
b) 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 costituisce causa ostativa alla presentazione della domanda di servizio civile nazionale per la
partecipazione al Programma Garanzia Giovani l’aver già svolto il servizio civile nazionale ai sensi della legge
n. 64 del 2001, oppure nell’ambito del progetto sperimentale europeo IVO4ALL e nei progetti dei Corpi Civili di
Pace o aver interrotto il servizio civile nazionale svolto nell’ambito della Garanzia Giovani per motivi non
imputabili ai volontari.
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Oltre ai requisiti richiesti dalla legge n.64/2001, costituirà criterio di preferenza il possesso del seguenti titoli
dei partecipanti :
❖ Patente di Guida “B”,
❖ Spiccata disposizione alle relazioni interpersonali e di gruppo;
❖ capacità relazionali e dialogiche;

Presentazione delle domande:
La domanda di partecipazione, che deve essere presentata previa iscrizione al Programma Garanzia Giovani,
firma del Patto di Servizio e “presa in carico” da parte del CPI e/o Servizio competente.
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 la sede di via Giovanni
Paolo II° 4/f (di fronte lo stadio Scida di Crotone) nei giorni di martedì e giovedì dalle 10.30 alle 12.30
recante all’esterno della busta la dicitura “Domanda di partecipazione al Progetto di Servizio Civile
_GARANZIA GIOVANI, anno 2018 “
Indipendentemente dalla modalità di presentazione le domande di partecipazione dovranno pervenire, a
pena di esclusione dalla procedura selettiva, entro il termine perentorio delle ORE 14.00 del 20 luglio 2018
(non fa fede il timbro postale di spedizione).
La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:
1. Redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 2 al presente bando, attenendosi scrupolosamente
alle istruzioni in calce al modello stesso ed avendo cura di indicare la sede per la quale si intende
concorrere; Accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale;
2. Corredata dalla scheda di cui all’Allegato 3, contenente i dati relativi ad eventuali titoli posseduti;
Entrambi gli allegati è possibile scaricarli 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;
3. Corredata da copia del Patto di servizio, esclusivamente relativo alla misura Garanzia Giovani,
sottoscritto dall’interessato e da altra documentazione attestante la presa in carico da parte del CPI
e/o Servizio competente.
E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile nazionale da
scegliere tra quelli inseriti nel presente bando. La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla
partecipazione a tutti i progetti inseriti nel presente bando, indipendentemente dalla effettiva partecipazione
alle selezioni. La mancata indicazione della sede per la quale si intende concorrere non è motivo di esclusione.
La mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori termine è causa di esclusione dalla
selezione.
Non è causa di esclusione il mancato invio della fotocopia del documento di identità, ovvero la presentazione di
una fotocopia di un documento di identità scaduto.
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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 “INSIEME SI PUO’”, per ogni candidato verrà compilata la
scheda di valutazione (allegato 4) 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 la sede operativa dell’Ente.
I CANDIDATI per partecipare alle procedure selettive DOVRANNO PRESENTARSI CON UN DOCUMENTO
D’IDENTITÀ VALIDO.
Maggiori dettagli relativi alle procedure di selezione possono essere visionati sulla scheda progetto
(ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO_Allegato 5) pubblicata sul sito web dell’Ente.

ASSOCIAZIONE AMICI DEL TEDESCO
Responsabile di Progetto
Dott.ssa Maruca Antonella
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