Bando per la selezione 3.556 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile per l’attuazione
del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa occupazione giovani” – PON IOG, (Garanzia
Giovani), nelle regioni Abruzzo,Basilicata, Calabria, Lazio, Sardegna e Sicilia.
SCADENZA 20/07/2018 ORE 14.00
Documenti da presentare:


Allegato 2 del Bando, compilato, datato e firmato. (attenendosi scrupolosamente alle
istruzioni riportate in calce al modello stesso; la mancata produzione dell’Allegato 2 è causa
di esclusione dalle selezioni);



Allegato 3 del Bando, compilato, datato e firmato. (È possibile accludere curriculum vitae,
debitamente firmato e corredato da copie dei titoli in possesso e ogni altra documentazione
significativa.) Tali dichiarazioni devono essere prodotte ai sensi e per gli effetti delle
disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci
ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R.



Copia del Patto di servizio sottoscritto dall’interessato e da altra documentazione attestante
la presa in carico da parte del il CPI e/o Servizio competente (la mancata produzione del
Patto di Servizio e della presa in carico firmati con il CPI e/o Servizio competente è causa di
esclusione dalla selezione).



Fotocopia del documento di identità in corso di validità;



N. 2 Fototessera;



Fotocopia del codice fiscale o tessera sanitaria;



Fotocopia della patente di guida in corso di validità.

Note dell’art. 3 (VEDI BANDO INTEGRALE)
Per partecipare alla realizzazione del progetto i candidati devono aver compiuto il diciottesimo e
non superato il ventottesimo (28 anni e 364 giorni) anno di età alla data di presentazione della
domanda, inoltre:
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, 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;
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.
I requisiti di partecipazione richiesti dalla Garanzia Giovani devono essere posseduti all’avvio del
percorso in “Garanzia Giovani” (inteso come momento procedurale che si apre con l’adesione sui
portali e si chiude con la presa in carico da parte di un CPI, e con la sottoscrizione del Patto di
Servizio), e all’inizio della misura del servizio civile nazionale. I requisiti di cui alle precedenti
lettere a), b), c) ed e) devono essere mantenuti sino al termine del servizio. Non possono presentare
domanda i giovani che:
a) abbiano già prestato servizio civile nazionale per l’attuazione del Programma Garanzia Giovani;
oppure abbiano interrotto il predetto servizio prima della scadenza prevista, o che alla data di
presentazione della domanda siano impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile
nazionale 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
neiprogetti dei Corpi Civili di Pace o aver interrotto il servizio civile nazionale svolto nell’ambito
della Garanzia Giovani per motivi non imputabili ai volontari.

Note dell’art. 4
La domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’Ente che realizza il progetto prescelto,
deve pervenire allo stesso entro e non oltre le ore 14:00 del 20 LUGLIO 2018, in una delle
seguenti modalità:


A mano presso la sede sita in Via Garibaldi n. 63 – Termini Imerese;



All’indirizzo di posta certificata coopareazzurra@docucert.it esclusivamente da Posta
Elettronica Certificata (PEC) - art. 16-bis, comma 5 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 - di
cui è titolare il candidato, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in
formato pdf;



A mezzo “raccomandata A/R” all’indirizzo: Cooperativa Sociale Area Azzurra A R.L. –
Piazza delle Terme 16/a; – 90018 Termini Imerese. Non farà fede il timbro postale. La
domanda deve essere consegnata in busta chiusa, specificando all’esterno il nome del
candidato e il titolo del progetto prescelto. (Es. NOME CANDIDATO - Servizio Civile
Nazionale – Bando G.G. 2018 – Domanda di Partecipazione progetto “NOME
PROGETTO”).

N.B. L’ufficio rimarrà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Giorno 20/07/2018,
secondo quanto previsto dal bando, l’ufficio resterà aperto fino alle ore 14, termine ultimo per la
presentazione della domanda.
Si avvisa, inoltre, che non è possibile presentare domanda per più di un progetto, a pena di
esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti cui si riferisce il presente bando.
Le domanda pervenute in sede oltre le ore 14:00 del 20/07/2018, data e orario di scadenza
previste dal bando, saranno ritenute fuori tempo massimo e causa di esclusione.
NOTA BENE:
L’ente pubblicherà sul proprio sito internet, nella sezione dedicata al “servizio civile nazionale”
posta sulla HOME PAGE, il calendario di convocazione ai colloqui almeno 15 giorni prima del loro
inizio. Pertanto, si comunica che tutti i partecipanti del suddetto concorso devono consultare il sito
internet https://www.coopazzurra.net/ a partire dal 10/08/2018 per visionare le date dei colloqui di
selezione. Si precisa che la pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione e
il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti
senza giustificato motivo, è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura
(art. 5 del Bando).

