Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Gioventù
e del Servizio Civile

“Finché c’è speranza
c’è vita – G.G.”

4 volontari
“I CARE: Insieme-CulturaAttività-ResponsabilitàEducazione – G.G. ”

5 volontari
“Il Menu del
ben-essere – G.G.”

4 volontari
“Impara l’arte e mettila da
parte – G.G.”

4 volontari
“Vivere è assaporare l’avventura della libertà –
G.G.”

4 volontari

Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Fondazione
"Opera Santi Medici Cosma e
Damiano - Bitonto - ONLUS"

In attuazione del Bando per la selezione di n. 554 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale
Garanzia Giovani nella regione Puglia, pubblicato sui siti: serviziocivile.gov.it e serviziocivile.regione.puglia.it, la
Fondazione “Opera Santi Medici Cosma e Damiano Bitonto – Onlus” comunica che verrà effettuata una selezione per complessivi n. 21 volontari da impiegare nei progetti a lato elencati.
Sono ammessi a partecipare alla selezione i giovani cittadini, anche stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano, iscritti al portale Garanzia Giovani (www.sistema.puglia.it/garanziagiovani oppure
www.garanziagiovani.gov.it) che al momento della presentazione della domanda abbiano compiuto il diciottesimo e non abbiano superato il ventottesimo (28 anni e 364 giorni) anno di età, anche se hanno già svolto il
Servizio Civile, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
essere regolarmente residenti in Italia;
 essere disoccupati o inoccupati ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni. (La richiesta di ammissione al programma Garanzia Giovani equivale alla dichiarazione
di disponibilità al lavoro prevista dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e
successive modificazioni ed integrazioni);
 non essere inseriti in un percorso di istruzione e di formazione. Sono considerati non inseriti in un percorso di
istruzione o formazione i giovani non iscritti ad un regolare corso di studi (secondari superiori o universitari)
o di formazione;
 essere registrati al programma Iniziativa Occupazione Giovani in data antecedente a quella di presentazione
della domanda;
 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.
La durata del servizio è di 12 mesi, con un impegno settimanale di circa 30 ore; ai volontari sarà corrisposto un
rimborso mensile forfettario di € 433,80 che sarà erogato a partire dalla conclusione terzo mese di servizio.
La domanda di ammissione deve essere redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 2 del bando, deve
essere redatte secondo le istruzioni riportate all’interno dello stesso bando, firmata in originale dal richiedente,
corredata da fotocopia di un documento valido di identità e accompagnata dalla scheda Allegato 3 contenente
i dati relativi ai titoli. L'istanza di partecipazione alle selezioni deve pervenire, pena esclusione, entro e non oltre le ore 14.00 del 15 dicembre 2014.
La domanda può essere presentata ai recapiti: Fondazione “Opera Santi Medici Cosma e Damiano Bitonto –
Onlus” - Piazza Mons. Aurelio Marena 34 – 70032 Bitonto – PEC: info@pec.santimedici.org e nelle 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” (farà fede esclusivamente la data e l’orario di ricezione);
 a mano
È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile Nazionale,
pena l'esclusione dalla partecipazione al bando.
TUTTE LE COMUNICAZIONI PER I CANDIDATI, RELATIVE AL PRESENTE BANDO, SARANNO PUBBLICATE,
CON VALORE DI NOTIFICA, SU QUESTO SITO INTERNET, www.santimedici.org, IN HOME PAGE.

La selezione si terrà presso la sede della Fondazione Santi Medici in Piazza Mons. Aurelio Marena n.34 il giorno 18 dicembre 2014 alle ore 9.00.
Per la procedura selettiva la Fondazione adotterà gli elementi di valutazione e i punteggi predisposti dall’UNSC e consultabili sul sito della Fondazione.
Ulteriori informazioni sui progetti sono visibili sul sito www.santimwedici.org o possono essere richieste direttamente presso la sede legale della Fondazione in Piazza Mons. Aurelio Marena 34 – 70032 Bitonto tutti i giorni (escluso sabato e festivi) dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e nel pomeriggio del giovedì dalle ore 16.30 alle ore
18.00. Il referente è il dott. Emanuele Abbatantuono - tel. 0809649314 e-mail: serviziocivile@santimedici.org

