
 
DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU’ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

BANDO DI SELEZIONE PER N. 2 VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO DI 

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE “PER UN TERRIORIO SOLIDALE” PER L’ATTUAZIONE 

DEL PROGRAMMA EUROPEO “GARANZIA GIOVANI” NELLA REGIONE CAMPANIA 
 

Il progetto è stato presentato e sarà realizzato dalla Pubblica Assistenza di Caposele. 

La durata del servizio è di dodici mesi e si articolerà in trenta ore settimanali. 
 

Potranno presentare domanda i giovani che hanno compiuto il diciottesimo e non superato il ventinovesimo 

anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda. 
 

Per poter partecipare a tale progetto i giovani devono essersi registrati al programma Iniziativa Occupazione 

Giovani (Garanzia Giovani) da effettuarsi sul sito internet www.garanziagiovani.gov.it oppure 

www.cliclavoro.lavorocampania.it. Coloro che non si sono ancora iscritti al programma Garanzia 

Giovani dovranno farlo prima di presentare la domanda di partecipazione ai progetti. La mancata 

registrazione e la registrazione in data successiva alla presentazione della domanda costituiscono causa 

di esclusione. 
 

Possono partecipare ai bandi anche i cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia. 
 

Il Bando è aperto anche coloro che abbiano già svolto Servizio Civile Volontario in passato. 
 

La domanda di partecipazione, indirizzata direttamente alla Pubblica Assistenza Caposele via Aldo Moro 8 – 

83040 Caposele (AV), deve pervenire allo stesso entro e non oltre le ore 14.00 del 15 dicembre 2014. Le 

domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.  
 

La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:  

- redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 2 al presente bando, attenendosi scrupolosamente 

alle istruzioni riportate in calce al modello stesso; 

- accompagnata da fotocopia documento di identità personale in corso di validità;  

- corredata dalla scheda di cui all’Allegato 3, contenente i dati relativi ai titoli.  
 

Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità:  

1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l’interessato avendo cura di allegare tutta la 

documentazione richiesta in formato pdf;  

2) a mezzo “raccomandata A/R”;  

3) a mano.  
 

E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile nazionale 

da scegliere tra quelli inseriti negli 11 bandi delle Regioni che hanno aderito alla misura del servizio civile 

nazionale nell’ambito del PON IOG. La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla 

partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi innanzi citati.  

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle 

domande e, ad eccezione del limite di età, mantenuto sino al termine del servizio.  
 

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. L’ente cui è rivolta la domanda verifica in capo a ciascun candidato la 

sussistenza dei requisiti previsti dal presente bando e provvede ad escludere i richiedenti che non siano in 

possesso anche di uno solo di tali requisiti. 
 

Il bando di concorso in versione integrale, gli Allegati 2 e 3, il progetto e i criteri per la selezione, sono 

disponibili sui siti internet:  www.anpas.it - www.anpascampania.it - www.pacaposele.org  

Per ulteriori informazioni contattare la Pubblica Assistenza di Caposele, chiamando ai numeri 3476537220 

oppure 3929056900, o scrivendo agli indirizzi e-mail pacaposele@gmail.com  oppure pacaposele@pec.it  
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