COMUNE DI NISCEMI

GUIDA BANDO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2020
COMUNE DI NISCEMI
Ente titolare dell’Accreditamento:
Penelope Coordinamento Solidarietà Sociale ONLUS
volontari@associazionepenelope.it; tel. 0942.47120
Ente di Accoglienza: COMUNE DI NISCEMI (www.comune.niscemi.cl.it)
PROGETTI
Il Comune di NISCEMI ha attivato n. 4 progetti di servizio civile universale per l’anno 2021.
Nelle tabelle successive trovate per ogni singolo progetto le sedi di realizzazione, il numero
di posti a disposizione e il numero di posti per i Giovani con Minori Opportunità (GMO). Si
precisa che il numero dei posti GMO rientra nel conteggio dei posti disponibili (ad esempio
4 posti di cui 1 GMO).

PROGETTO- DIS/PARI– Assistenza Disabili
Sede di attuazione

Indirizzo

Centro Socio-Culturale

Via C.A. Dalla Chiesa sn

Posti
disponibi
li 4

Posti
GMO
0

PROGETTO- CASA COMUNE Assistenza Minori e giovani in condizioni di disagio o di
esclusione sociale
Posti
Sede di attuazione
Indirizzo
Posti
disponibili
GMO
Centro
Socio- Via C.A. Dalla Chiesa sn
4
2
Culturale
Isee<10.000

1

PROGETTO MUSEUM- Patrimonio storico, artistico e culturale - Valorizzazione sistema
museale pubblico e privato
Sede di attuazione

Indirizzo

Posti
GMO
Via Madonna
Museo
2
Bassa
scolarizzazione
PROGETTO ZERO IN CONDOTTA- Comune di Niscemi - Educazione e promozione
culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale dello sport.
Lotta all’evasione e all’abbandono scolastico e all’analfabetismo di ritorno
Sede di attuazione
Scuola Media G.Verga
Scuola
Media
Comprensivo

Posti
disponibili
6

Indirizzo
Viale M.Gori
Istit. Via Serbatoio

Posti
disponibili
12

Posti
GMO
4
Isee<10.000

REQUISITI DI AMMISSIONE
Per partecipare alla selezione, come previsto dall’art. 14 del decreto legislativo 6 marzo
2017, n.40, è richiesto al giovane il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea,
oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente
soggiornante in Italia;
b) 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;
c) non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione
superiore ad un anno per delitto non colposo oppure ad una pena, 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, oppure
per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici
o di criminalità organizzata.
Per partecipare alla selezione dei posti a disposizione dei Giovani con Minori
Opportunità (GMO) è necessario che il candidato abbia ISEE del nucleo familiare
inferiore a € 10.000,00 attestato attraverso autocertificazione resa ai sensi degli
articoli 46 e 47 del DPR 445/2000;
Per partecipare alla selezione dei posti a disposizione per Giovani con Minori
opportunità (GMO) relativi al progetto MUSEUM il candidato non deve possedere
un grado di istruzione
superiore alla licenza media attestato attraverso
autocertificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000;
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Come si presenta la domanda?
La domanda di partecipazione
all’indirizzo

va

presentata
2

esclusivamente

on

line

https://domandaonline.serviziocivile.it
Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in
considerazione.
Cosa serve per presentare la domanda?
Bisogna
avere
le
credenziali
SPID.
Basta
collegarsi
all’indirizzo
www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid per avere tutte le informazioni su cosa è SPID e come
si richiede.
Esiste una guida alla presentazione della domanda?
Si può scaricare da:
https://scelgoilserviziocivile.gov.it/media/1147/nuovaguida_dol_bando2020.pdf
Quando scade la presentazione delle domande?
Alle ore 14:00 del 15 febbraio 2021.
Quante domande di partecipazione si possono presentare?
Si può presentare una sola domanda di partecipazione e per un solo progetto.
Si possono allegare documenti alla domanda?
Il portale DOL consente di inserire un solo documento in formato PDF di max 5 MB
relativamente al Curriculum Vitae (CV).
GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ
I giovani che intendono candidarsi per i posti per Giovani con Minori Opportunità
(GMO) dovranno allegare alla domanda di partecipazione autocertificazione resa ai
sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000;
PROCEDURE SELETTIVE
Come si realizzano le selezioni?
Le selezioni saranno realizzate secondo il sistema di selezione inserito nelle schede
sintetiche di progetto che prevede un punteggio per la valutazione dei titoli posseduti
dal candidato e un colloquio di selezione.
Quando si terranno i colloqui di selezione?
Data, orario e sede del colloquio di selezione sarà comunicato ai candidati attraverso il sito
web
dell’associazione
Penelope.
Coordinamento
solidarietà
sociale
onlus
(www.associazionepenelope.it) con la pubblicazione del calendario almeno 10 giorni prima
del loro inizio.
La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di
legge 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. Al candidato, pertanto NON verranno inviate comunicazioni a
mezzo mail o a mezzo posta ordinaria.
Con quale modalità si terranno i colloqui di selezione?
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In relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il colloquio di selezione potrà
essere realizzato in modalità “in presenza”, adottando tutte le dovute precauzioni previste
dalla normativa vigente, oppure in modalità “on-line” così come previsto dall’art. 5 del Bando
di selezione 2020.
Quando si conoscerà la modalità realizzativa del colloquio?
Con la pubblicazione della convocazione ai colloqui, che avverrà almeno 10 giorni prima
della data prevista delle selezioni attraverso i siti web dell’Ente titolare, dell’Ente
coprogettante e dell’Ente di accoglienza, saranno fornite le opportune indicazioni circa la
modalità di realizzazione del colloquio.
Bisogna presentare documenti particolari per il colloquio?
Affinchè la Commissione di selezione possa verificare l’identità dei candidati, soprattutto nel
caso di
modalità di colloquio “on-line”, si invitano i candidati a generare un unico file PDF
comprensivo del proprio curriculum vitae e del documento di identità in corso di validità,
possibilmente a colori e chiaramente leggibile, da caricare nel campo “Allega CV” della
domanda on-line.
Informazioni
A chi è possibile richiedere informazioni?
Per tutte le informazioni relative alla partecipazione al bando è possibile contattare:
Penelope Coordinamento Solidarietà Sociale ONLUS
www.associazionepenelope.it
volontari@associazionepenelope.it;
tel. 0942.47420
Ulteriori informazioni possono essere richieste a:
Ufficio Servizi Sociali Comune di Niscemi
Via Carlo dalla Chiesa snc
tel. 0933.88131
dal lunedì al venerdì in orario di ufficio.
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