BANDO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
“GIOVANI INFORMATI 10”
E’ indetto il bando per la selezione di 7 volontari da avviare al servizio civile nell’anno 2018
nell’ambito del progetto di servizio civile denominato “GIOVANI INFORMATI ” promosso dall’
I.P.E. - Istituto per ricerche ed attività educative di Napoli (di seguito I.P.E.), Ente morale eretto
con D.P.R. 374 dell’1.6.1981.
Il progetto “GIOVANI INFORMATI 10” è stato approvato il giorno 10 luglio 2018.
La durata del servizio è di dodici mesi a partire dalla data che verrà comunicata dall’Ufficio
Nazionale del Servizio Civile (di seguito UNSC) in seguito alla pubblicazione delle graduatorie.
Ai volontari di servizio civile spetta un trattamento economico di 433,80 euro mensili disposto
dall’UNSC mediante accreditamento diretto, su conto corrente o su conto deposito, bancario o
postale, intestato o cointestato al volontario.
In favore dei volontari è prevista, inoltre, un’assicurazione stipulata dall’UNSC.
REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISIBILITA’
Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia, possono partecipare alla
selezione i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, che alla data di presentazione della domanda
abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni),
in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadini dell’Unione europea;
- familiari dei cittadini dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- titolari di permesso di soggiorno per asilo;
- titolari di permesso per protezione sussidiaria;
- 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 possono presentare domanda i giovani che:
a) già prestano o abbiano prestato servizio civile in qualità di volontari ai sensi della legge n. 64 del
2001, ovvero che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista;
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.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione, indirizzata a:
I.P.E. Istituto per ricerche ed attività educative
Riviera di Chiaia 264
80121 - Napoli
con indicata sulla busta la dicitura: Progetto Servizio Civile “GIOVANI INFORMATI 10”
deve pervenire esclusivamente secondo le seguenti modalità:
1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) - 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; indirizzo di PEC IPE: ipe@pec.ipeistituto.it
2) a mezzo raccomandata A/R, NON farà fede il timbro postale;
3) a mano, presso la sede di I.P.E.
Il termine per l’invio delle domande via PEC o a mezzo raccomandata A/R è fissato al 28
settembre 2018.
In caso di consegna della domanda a mano il termine è fissato alle ore 18.00 del 28
settembre 2018.
Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.
Copia della modulistica può essere scaricata dal sito internet dell’I.P.E. all’indirizzo
www.ipeistituto.it – sezione “Servizio Civile Nazionale” o dal sito dell’UNSC all’indirizzo www.serviziocivile.gov.it - sezione Modulistica.
La domanda deve essere redatta, esclusivamente, secondo le seguenti modalità:
1.
2.

3.

4.

in carta semplice, secondo il modello “Allegato 3”;
firmata per esteso dal richiedente, accompagnata da fotocopia di valido documento di identità,
per la quale non è richiesta autenticazione; fotocopia del tesserino del codice fiscale
corredata del modello “Allegato 4”, contenente i dati relativi ai titoli, tutta la documentazione
ivi specificata e il Curriculum Vitae in formato europeo
corredata dall’Allegato 5 debitamente firmato relativo all’informativa “Privacy”, redatta ai sensi
del Regolamento U.E. 679/2016;

Il previsto certificato medico di idoneità fisica, rilasciato dagli organi del servizio sanitario
nazionale, dovrà essere prodotto successivamente dai soli candidati utilmente collocati nelle
graduatorie.
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.
PROCEDURE SELETTIVE
La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo n. 77 del 2002,
dall’ente che realizza il progetto prescelto.

Le selezioni si svolgeranno Mercoledì 17 e Giovedì 18 ottobre 2018, presso la sede dell’IPE in
Napoli – Riviera di Chiaia 264, secondo il calendario che sarà reso noto ai candidati mediante
pubblicazione sul proprio sito www.ipeistituto.it.
Il candidato dovrà presentarsi alla selezione nel giorno, nell’ora e nel luogo indicati, munito di
valido documento di identità.
Il candidato che, pur avendo presentato la domanda, non si presenti nel giorno stabilito è escluso dal
concorso per non aver completato la procedura di selezione.
L’I.P.E. valuta i titoli presentati e compila per ogni candidato, a seguito di colloquio, la scheda di
valutazione, secondo il modello “Allegato 6” (consultabile al sito www.serviziocivile.gov.it –
sezione modulistica), attribuendo il relativo punteggio e dichiarando non idonei a svolgere il
servizio civile nel progetto prescelto i candidati che abbiano ottenuto un punteggio inferiore a
36/60.
L’I.P.E. pubblicherà le relative graduatorie sul sito internet www.ipeistituto.it e presso la propria
sede di Riviera di Chiaia, 264 – Napoli.
I selezionati riceveranno il contratto di Servizio Civile dal Direttore dell’UNSC nel quale sono
indicati:
a) la sede di assegnazione;
b) la data di inizio e fine servizio;
c) le condizioni economiche, previdenziali, assicurative e gli obblighi di servizio.
Tale contratto dovrà essere sottoscritto per accettazione dal volontario e restituito in originale
all’I.P.E. che curerà l’inoltro di una copia all’UNSC.
Le eventuali esclusioni dalle graduatorie, successivamente disposte dall’UNSC per l’assenza dei
requisiti richiesti, sono comunicate da tale ufficio all’I.P.E., che informerà tempestivamente gli
interessati.
OBBLIGHI DI SERVIZIO
I volontari si impegnano ad espletare il servizio per tutta la sua durata e ad adeguarsi alle
disposizioni in materia di servizio civile dettate dalla normativa primaria e secondaria, a quanto
indicato nel contratto di servizio civile e alle prescrizioni impartite dall’I.P.E. in ordine
all'organizzazione del servizio e alle particolari condizioni di espletamento.
Il volontario è, in particolare, tenuto al rispetto dell'orario di servizio nonché al rispetto delle
condizioni riguardanti gli eventuali obblighi connessi al progetto medesimo.
L'interruzione del servizio senza giustificato motivo, prima della scadenza prevista, comporta
l'impossibilità a partecipare per il futuro alla realizzazione di nuovi progetti di servizio civile
volontario, nonchè la decadenza dai benefici eventualmente previsti dallo specifico progetto e il
mancato rilascio dell’attestato di svolgimento del servizio.
DISPOSIZIONI FINALI
Al termine del servizio verrà rilasciato dall'UNSC un attestato di espletamento del servizio civile
volontario redatto sulla base dei dati forniti dall’I.P.E.
Ai volontari che hanno interrotto il servizio non verrà rilasciato alcun attestato di espletamento.
Per informazioni relative al presente bando è possibile contattare l’I.P.E. al numero 081 2457074
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00.
Napoli, 21 Agosto 2018

