Prot.n. 1794 del 26/06/2018
GARANZIA GIOVANI – BANDO PER LA SELEZIONE
Bando per la selezione di n.6 volontari da impiegare nel Progetto di Servizio Civile Nazionale
per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” –
PON OIG – da realizzarsi presso il Comune di Grimaldi.
Con avviso pubblico del 22/06/2018 a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, si è provveduto a comunicare i
progetti approvati per il Servizio Civile Nazionale per l’attuazione del PON OIG (Garanzia
Giovani).
Tra i progetti approvati dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale risulta il
progetto del Comune di Grimaldi “aGGreGazioni” per n.6 volontari. I giovani devono essere
iscritti al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (Garanzia Giovani) ed
aver sottoscritto il Patto di Servizio con il Centro perR L’Impiego (CPI) e/o Servizio competente.
Possono partecipare al bando di selezione giovani di età compresa tra i 18 e 28 anni, non occupati
e non inseriti in percorsi di istruzione e formazione (i cosiddetti NEET), così come dettagliatamente
descritto alla voce “requisiti e condizioni di ammissione” contenuta nel bando.
Può presentare domanda anche chi ha già svolto il Servizio Civile Nazionale ai sensi della Legge
n.64 del 2001, chi ha partecipato al progetto sperimentale europeo IVO4LL o chi è stato impegnato
nei Corpi Civili di Pace.
I giovani devono inoltre essere in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all’art.3 del Bando
del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale.
La durata del servizio è di dodici mesi. Ai volontari in servizio civile spetta un assegno mensile di
€ 433,80.
Le domande di partecipazione, redatte secondo le indicazioni contenute nel bando, devono essere
Indirizzate, previa iscrizione al Programma Garanzia Giovani, firma del Patto di Servizio e “presa
in carico” da parte del CPI e/o Servizio competente, direttamente all’ente che realizza il progetto
prescelto e devono pervenire entro e non oltre le ore 14,00 del 20 Luglio 2018.
Le domande pervenute oltre il limite stabilito non saranno prese in considerazione.
La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:
-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;
-corredata dalla scheda di cui all’allegato 3, contenente i dati relativi ad eventuali titoli posseduti;
-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.

Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità:
-con Posta elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l’interessato avendo cura di allegare tutta la
documentazione richiesta in formato pdf;
-a mezzo “raccomandata “A/R”;
-mediante consegna a mano.
E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile
nazionale da scegliere tra quelli inseriti nel bando. La presentazione di più domande comporta
l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nel bando.
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 d’identità scaduto.
La selezione dei candidati è a cura dell’Ente che realizza il progetto.
Si allegano al presente bando:
-Bando per la selezione di n.1254 volontari per attuazione PON IOG da realizzarsi nella Regione
Calabria;
-Allegato 1- Elenco Enti ammessi
-Allegato 2 - Domanda di Ammissione
-Allegato 3 - Autodichiarazione;
-Allegato 5- Elementi essenziali del progetto.
Grimaldi, 26/06/2018

