
Bando SCN - GARANZIA GIOVANI – 2016 

SCADENZA 8 FEBBRAIO 2016 ORA 14.00 

 

informazioni tecniche  

  

. 

Il testo del bando e gli allegati sono disponibili:  

 

• sul sito ufficiale dell'UNSC, www.serviziocivile.gov.it   

 

• sul sito della regione Sicilia www.serviziocivilesicilia.it   

 

• sul nostro sito internet nella home page www.santagatalavetere.it  

 

Come si partecipa? 

 

Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità: 

 

1) con Posta Elettronica Certificata (PEC)  al seguente indirizzo villaangela@pec.it                                    

 art. 16-bis, comma 5 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 - di cui è titolare l’interessato avendo cura di 

allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf;  

 

2) a mezzo “raccomandata A/R”   al seguente indirizzo:  E. M. Chiesa S. Agata La Vetere  

Via Ravanusa   n° 16 – San Giovanni la Punta (CT) – 95037 - 

 

3) consegnate a mano.  

 

Le domande dovranno essere: 

 

• firmate e redatte secondo i moduli allegati al bando (allegati 2 e 3 da scaricare anche nella 

HOME PAGE del nostro sito)  e attenendosi scrupolosamente alle istruzioni in calce al modello 

stesso ed avendo cura di indicare la sede per la quale si intende concorrere;  

 

• accompagnate da fotocopia di valido documento di identità personale;  

 

• corredate dalla scheda di cui all’Allegato 3, contenente i dati relativi ad eventuali titoli 

posseduti;  

 

• corredate da copia del Patto di servizio sottoscritto dall’interessato con il CPI e/o Servizio 

competente.  

 

Si potrà presentare domanda di selezione per un solo progetto tra quelli indicati nel bando, e 

quindi per un solo ente, pena l'esclusione dalla selezione. 

 



Le domande di partecipazione  devono PERVENIRE all’Ente entro e non oltre  le ore 14.00 del 

8  FEBBRAIO  2016  pena esclusione dal bando. 

 

Non fa fede il timbro postale. 

 

Le domande pervenute oltre i termini indicati saranno escluse. La tempestività della 

presentazione delle domande sarà accertata dagli enti che realizzano i progetti. 

 

Chi può fare domanda? 

  

 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:  

 

• essere regolarmente residenti in Italia;  

• essere iscritti al PON IOG (da effettuarsi sul sito internet www.garanziagiovani.gov.it ) ed aver 

firmato e consegnato all’ente  il Patto di Servizio con il CPI e/o Servizio competente;  

• 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 scadenza del termine di 

presentazione delle domande e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.  

Non costituisce causa ostativa alla presentazione della domanda di servizio civile nazionale per 

l’attuazione del programma europeo “Garanzia Giovani” l’aver:  

- già svolto il servizio civile nazionale ai sensi della legge n. 64 del 2001;  

- interrotto il servizio civile nazionale svolto ai sensi della legge n. 64 del 2001;  

- interrotto il servizio civile nazionale svolto nell’ambito del programma “Garanzia Giovani” per motivi non 

imputabili ai volontari.  

 

  

E la selezione? 
 

 

La selezione verrà effettuata applicando i criteri di valutazione contenuti nel Decreto n° 173 del 11 

giugno 2009 del Capo dell’Ufficio nazionale per il servizio civile.  

I candidati che presenteranno domanda di partecipazione conforme alle istruzioni contenute nel 

bando, sosterranno un colloquio nella data, nel luogo e negli orari indicati esclusivamente 

sul nostro sito, nella HOME PAGE che sarà aggiornata almeno 48 ore prima rispetto alla data prevista 

nel calendario. 

 

 La graduatoria sarà pubblicata sul nostro sito, nell'apposita area dell'homepage, e sarà diffusa 

presso le sedi interessate dal progetto. 

  

 


