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DETERMINAZIONE N.  58   DEL 2/04/2015 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO. PROROGA TERMINE PER LA 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

            

IL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997, 

successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consigliari n. 86 del 26/06/1997 e n° 142 

del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la 

Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati 

all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero; 

 

Ricordato che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi 

dell'Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed in 

particolare l’art. 23 per quanto attiene le attribuzioni di competenza del direttore; 

 

 VISTE: 

 

la Legge 6.3.2001 n.64. “Istituzione del Servizio Civile Nazionale” e successive modificazioni e 

integrazioni; 

 

il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante “Disciplina del servizio civile nazionale a norma 

dell’art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64” e successive modifiche ed integrazioni; 

 

la delibera di giunta regionale n. 132/2006 con la quale è stato istituito l’albo degli enti di servizio 

civile della Regione Emilia Romagna; 

 

la Circolare del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile nazionale del 23 Settembre 2013, 

concernente “Norme sull’accreditamento degli Enti di servizio civile nazionale” 

 

il Decreto Ministeriale del 30/05/2014 con il quale è stato approvato il “Prontuario concernente le 

caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile 

nazionale da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e l’approvazione degli 

stessi.” 

 

 l’avviso agli enti, pubblicato sul sito internet del Dipartimento in data 16 giugno 2014, con il quale 

il Capo del Dipartimento, in accordo con le Regioni, le Province autonome e la Consulta nazionale 

per il servizio civile, ha fissato al 31 luglio 2014 – successivamente prorogato al 4 agosto 2014 - il 

termine per la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzarsi nell’anno 2015; 

 

il progetto del Comune di Correggio denominato “Qualificare la scuola fra progetti culturali e 

risposte ai bisogni educativi speciali” approvato dall’UNSC – Ufficio Regionale, come da 

comunicazione dell’Ufficio Regionale 19/02/2015, prot. PG 2015/107103, pervenuta in questo 

ufficio in data 20/02/2015 a mezzo pec;  

 
la determinazione dirigenziale n. 2222 del 27/2/2015, con la quale é stata approvata la graduatoria dei 

progetti da realizzarsi nella Regione Emilia Romagna - pubblicata sul sito della Regione Emilia 

Romagna - http://sociale.regione.emilia-romagna.it/servizio-civile ; 
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il Bando Comunale per la selezione dei n. 4 volontari da impiegare nel Progetto indicato, approvato 

con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 16/03/2015 con scadenza fissata per il giorno 16/04/2015 

ore 14.00; 

 

CONSIDERATO il decreto del Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 

Nazionale pubblicato il 2/aprile/2015 con il quale è stato integrato il Bando di Servizio Civile 

Nazionale pubblicato lo scorso 16/marzo/2015, che rende disponibili ulteriori 1.046 posti per 

l’attuazione di altri 92 progetti di Servizio Civile Nazionale da realizzarsi in Italia, portando a 

31.018 il numero totale dei posti disponibili per i giovani che vorranno partecipare alla selezione; e 

fissando il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione dei 

volontari di Servizio Civile Nazionale per tutti i progetti al 23 aprile 2015 ore 14:00. 
 

 RITENUTO pertanto di dover, a nostra volta, prorogare il termine per la presentazione delle 

domande; 

 

DISPONE 

 

1)   di prorogare il termine per la presentazione delle domande di cui al Bando pubblicato in data 

16/03/2015 fissandolo alle ore 14 del 23/04/2015, con le stesse modalità ed i medesimi 

requisiti di partecipazione; 
 

2)  di pubblicare la notizia sulla home page del sito istituzionale del Comune fino alla nuova 

scadenza;  

 

3) di stabilire che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e art. 9 del 

regolamento comunale per la disciplina dei procedimenti amministrativi, per il diritto di 

partecipazione e di informazione dei cittadini, è il Direttore ISECS  

 

 

 

                              IL DIRETTORE 

        DOTT. DANTE PRETI 

 
 


