Prot. n. 20160002 del 05/01/2016

Al Responsabile del Servizio Civile

Oggetto: Bando per la selezione di 964 volontari da impiegare in progetti di servizio civile
Nazionale per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani
2014/2015 nella Regione Campania.
Cortese Responsabile,

facendo seguito alla pubblicazione del bando di cui all’oggetto, allegato alla presente comunicazione,
risultano approvati e finanziati i seguenti progetti da realizzarsi presso il Vs. Ente:

TITOLO PROGETTO
SQUADRA VINCENTE – FONDAZIONE A' VOCE D'E CREATURE –
GARANZIA GIOVANI
SQUADRA VINCENTE – FONDAZIONE A' VOCE D'E CREATURE –
GARANZIA GIOVANI

N. VOLONTARI
4
2

INFORMAZIONE E PUBBLICITA’
Sul sito internet di Amesci www.amesci.org, sono disponibili le informazioni relative al bando di selezione
ed ai progetti approvati. In particolare, sono presenti l’elenco dei progetti con indicazione dei relativi titoli, i
collegamenti al progetto integrale, la domanda di partecipazione (allegati 2 e 3 del bando) precompilata
nelle parti standard con il nome del progetto e della sede di attuazione, l’indicazione del comune dove si
svolgerà il progetto e il numero di volontari previsti per la stessa sede.
L’Ente deve provvedere, anche con il supporto della documentazione fornita da Amesci, a pubblicizzare le
informazioni relative ai progetti ed alle procedure selettive allo scopo di favorire la partecipazione dei
giovani nonché la necessaria trasparenza delle informazioni, pubblicando quanto sopra riportato anche sul
proprio sito istituzionale (art. 2 del bando: … i progetti di cui all’Allegato 1, i criteri per la selezione dei
volontari, le relative sedi di attuazione, i posti disponibili, le attività nelle quali i volontari saranno impiegati,
gli eventuali particolari requisiti richiesti, i servizi offerti dagli enti, le condizioni di espletamento del servizio,
nonché gli aspetti organizzativi e gestionali, dovranno essere pubblicate sulla HOME PAGE dei siti internet
degli enti titolari del progetto …).

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
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Le domande di partecipazione devono PERVENIRE all’Ente oppure ad AMESCI entro e non oltre le ore
14.00 del 08 Febbraio 2016. Le domande possono essere presentate esclusivamente nelle seguenti
modalità:


con posta elettronica certificata (PEC) di cui il candidato è titolare;



a mezzo raccomandata A/R (la raccomandata dovrà PERVENIRE all’Ente entro e non oltre la data e
l’orario di scadenza previsti. Non farà fede il timbro postale di invio della raccomandata)



a mano

N.B. Come previsto dall’art. 4 del Bando il protocollo dovrà rimanere aperto fino alle ore 14:00 del giorno
16/04/2015.

PROCEDURE SELETTIVE (rif. art. 5 del bando)
In ottemperanza agli obblighi indicati dall’articolo in riferimento, ed in virtù dell’accordo tra la parti, le
procedure selettive, nonché le successive attività di formazione e monitoraggio, sono espletate da Amesci,
in qualità di Ente accreditato di I classe all’Albo Nazionale degli Enti di Servizio Civile, attraverso il proprio
sistema di selezione accreditato, di cui si allega estratto.
Il sistema, che prevede l’impiego di personale qualificato, garantisce il corretto espletamento delle
procedure e degli adempimenti necessari alla fase di selezione, ivi compresi i colloqui dei candidati e la
valutazione dei titoli.

PROCEDURE DI ATTIVAZIONE
Le domande di partecipazione pervenute all’Ente, nelle modalità indicate nel bando, dovranno essere
inviate, così come consegnate dai candidati, obbligatoriamente entro e non oltre il 15/02/2016 presso la
Sede Nazionale di Amesci sita in Via G. Porzio Centro Direzionale Is. E3 NAPOLI, corredate dal file
PROTOCOLLO, che si allega a questa comunicazione, debitamente compilato e contenente la distinta
cronologica delle domande pervenute, insieme ad una Vostra lettera di accompagnamento, vidimata, nella
quale andranno specificati:


l’elenco nominativo dei candidati;



il numero esatto delle domande pervenute;



la data ed il numero di protocollo con il quale sono state ricevute dall’ente.

N.b. Per le domande pervenute via PEC, è necessario aggiungere al file PROTOCOLLO, l’indirizzo PEC del
mittente, data e ora di ricezione.
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Si precisa che anche il file PROTOCOLLO deve essere inviato via mail ad Amesci con la stessa scadenza
(entro il 15/02/2016) all’indirizzo di posta elettronica selezioni@amesci.org
Le domande pervenute oltre il termine indicato dal bando comportano l’esclusione alle fasi successive di
selezione del candidato (art. 4 e note all’art 4 del bando); le suddette domande devono essere comunque
trasmesse ad Amesci.
Amesci provvederà ad integrare le domande pervenute all’Ente con le domande pervenute presso la
propria sede.
Appena evase le procedure di controllo formale delle domande pervenute, sarà trasmesso all’Ente l’elenco
degli ammessi a selezione successiva con annesso calendario dei colloqui e degli esclusi con relativa
motivazione.
L’elenco dei candidati ammessi a colloquio di selezione, comprensivo dell’indicazione del giorno e del luogo
in cui si terranno i colloqui, sarà pubblicato sul sito www.amesci.org e varrà quale convocazione formale dei
candidati; l’Ente ha facoltà di promuovere i suddetti calendari attraverso i propri canali di comunicazione. Si
invita pertanto codesto Ente ad informare i giovani che non vi saranno altre forme di comunicazione
formale inerente la convocazione a colloquio.
Al completamento delle attività di selezione, AMESCI informerà l’Ente sull’esito della selezione, inviando
dettagliato elenco dei giovani risultati idonei selezionati, idonei non selezionati e non idonei alla
partecipazione al progetto (punteggio al colloquio inferiore a 36/60), unitamente all’elenco dei candidati
esclusi da affiggere obbligatoriamente presso albo pretorio o bacheca, nonché sul proprio sito istituzionale.
AMESCI provvederà a pubblicare le stesse graduatorie sui siti internet di pertinenza per la dovuta
pubblicità. Non si provvederà ad ulteriori comunicazioni per i candidati.
La data di avvio dei progetti sarà comunicata all’Ente da AMESCI, a seguito delle opportune verifiche da
parte del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale.

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare la nostra segreteria dal lunedì al venerdì, dalle 09:00
alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18:00 allo 081.19811450.
Distinti saluti,

ALLEGATI




Bando
Progetto
File Protocollo
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Guida alla compilazione del file protocollo
Domanda di partecipazione (allegati 2 e 3)
Modello manifesto
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