AVVISO PUBBLICO
Bando per la selezione di n. 4 volontari per il servizio civile presso il
CENTRO SOLIDARIETÀ CATANZARO MARINA (C.S.C.M.)

Centro Solidarietà Catanzaro Marina (C.S.C.M.) seleziona N°4 volontari da impiegare nel progetto
di servizio civile denominato “REGALIAMO UN SORRISO”, inserito nel bando dell'UNSC 2011
(Ufficio Nazionale per il Servizio Civile) e delle Regioni e Province autonome.
Il servizio civile avrà una durata di 12 mesi per n. 30 ore settimanali, e prevederà un rimborso
forfettario di 433,80 euro mensili netti.

REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, che alla data di
presentazione della domanda abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il
ventottesimo (27 anni e 364 giorni), in possesso dei seguenti requisiti:
-

essere cittadini italiani;

-

non essere stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi
mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l’appartenenza a gruppi eversivi o di
criminalità organizzata;

-

essere in possesso di idoneità fisica, certificata dagli organi del Servizio Sanitario Nazionale,
con riferimento allo specifico settore d’impiego per cui s’intende concorrere;

Il certificato medico di idoneità fisica, dovrà essere prodotto successivamente dai soli candidati
utilmente collocati nelle graduatorie.

In aggiunta ai requisiti minimi previsti dalla normativa sul servizio civile il presente progetto
prevede dei titoli preferenziale per ogni candidato:
-

Diploma del Liceo Pedagogico, dell’ Istituto Professionale per i Servizi Sociali

-

Diploma di Laurea attinente in Scienze del servizio sociale o equipollente;

-

Patente categoria B;

-

Esperienza settore educativo-assistenziale;

-

Interesse esplicito per il contesto del progetto (per garantire un alto grado di motivazione
ed evitare situazioni di delusione, mancanza di entusiasmo, crisi personale…);

-

Predisposizione ai rapporti interpersonali in particolare nei confronti dei soggetti
appartenenti alla tipologia d’utenza a cui è diretto il progetto.

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:
-

appartengono ai corpi militari o alle forze di polizia;

-

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;

-

abbiano in corso con questo Ente 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.

N.B. - Verrà riservato 1° posto da destinare a Volontari con un basso livello di scolarizzazione
(Scuola dell’obbligo).

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione con i relativi allegati, deve essere inviata a mezzo raccomandata
A/R, in busta chiusa indirizzata Centro Solidarietà Catanzaro Marina (C.S.C.M.) Via Sant’Elena, N°
42, CAP. 88063-CATANZARO, recante all’esterno la dicitura “Domanda di partecipazione al
Progetto di Servizio civile 2010 “entro e non oltre le ore 14.00 del 21 Ottobre 2011 (non fa fede il
timbro postale di spedizione)
Coloro che intendono presentare la propria candidatura al progetto deve produrre all'Ente la
seguente documentazione:
1. Domanda di ammissione “Allegato 2” e ”Allegato 3” (contenuti nel Bando Nazionale Servizio
2. Civile 2011), attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso (al
fine di consentire eventuali comunicazioni urgenti da parte di questo Ufficio, indicare un
recapito telefonico e un e-mail reperibile );
3.

Curriculum vitae;

4.

Fotocopia dei titoli in possesso ed ogni altra documentazione significativa;

5.

Fotocopia di un documento di identità valido;

6.

Fotocopia del codice fiscale;

LA MANCATA SOTTOSCRIZIONE (FIRMA) E/O LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA FUORI
TERMINE, È CAUSA DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE, ANALOGAMENTE ALLA MANCATA
ALLEGAZIONE DELLA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ; È INVECE SANABILE
L’ALLEGAZIONE DI UNA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO SCADUTO.

La modulistica per la presentazione della domanda è disponibile sul sito web del Centro Solidarietà
Catanzaro Marina (C.S.C.M.) www.cscm.it o sul sito dell’Ufficio nazionale del servizio civile

www.serviziocivile.it
Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente l’ente al numero di telefono
329/6117930, oppure all’indirizzo mail: info@cscm.it
Non è possibile presentare domanda per più di un progetto pena l’esclusione dalla
partecipazione a tutti i progetti cui si riferisce il presente bando.

PROCEDURE SELETTIVE
I candidati saranno invitati a presentarsi presso gli uffici di questo Ente per la selezione e, a seguito
di colloquio che verterà anche su temi del progetto ”Non più soli”, per ogni candidato verrà
compilata la scheda di valutazione attribuendo il relativo punteggio e dichiarando non idonei a
svolgere il servizio civile nel progetto prescelto, i candidati che abbiano ottenuto nella scheda di
valutazione un punteggio inferiore a 36/60.

IL CALENDARIO DELLE SELEZIONI RELATIVE ALLA DOMANDA PERVERRANNO ESCLUSIVAMENTE
TRAMITE POSTA ELETTRONICA E ATTRAVERSO LA PUBBLICAZIONE SUL SITO www.cscm.it
I CANDIDATI per partecipare alle procedure selettive DOVRANNO PRESENTARSI CON UN
DOCUMENTO D’IDENTITÀ VALIDO.

21 settembre 2011

IL PRESIDENTE
Olga Anania

