
                  
 

BANDO 

per la selezione di n. 7 volontari  

da impiegare in un progetto di Servizio Civile Volontario 

 

In attuazione del  Bando dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile per la selezione di 

n. 1127 volontari da impiegare in progetti di servizio civile Universale nella Regione 

Emilia Romagna, ai sensi della Legge 6 marzo 2011, n. 64, recante “Istituzione del 

servizio nazionale” e successive modifiche ed integrazioni  

 

si comunica che 

 

verrà effettuata una selezione per un numero di 7 volontari da impiegare nel progetto di 

servizio civile, di cui si pubblica un estratto, elaborato da ISECS del Comune di 

Correggio, approvato dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile e dalla Regione Emilia 

Romagna, 

 

UNA SCUOLA PER TUTTI: ACCOGLIENZA E QUALIFICAZIONE A 360 

GRADI 

 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

 

- cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, 

ovvero di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente 

soggiornante in Italia; 

- aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno 

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

- 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 presentazione della 

domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.  

 

Non possono presentare domanda i giovani che:  

 

a) appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia; 

 

b) abbiano già prestato servizio civile nazionale, oppure abbiano interrotto il servizio 

prima della scadenza prevista; 

 

c) che abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di 

collaborazione retribuita a qualunque titolo, oppure abbiano avuto tali rapporti di durata 

superiore a tre mesi nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando. 

La durata del servizio civile è di 12 mesi. 
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L'orario di servizio medio settimanale è di 30 ore. 

 

Ai volontari in servizio civile spetta un trattamento economico mensile di € 439,50. 

 

Tutte le informazioni riguardanti i progetti di servizio civile, con specifico riferimento ai 

particolari requisiti richiesti ai volontari, alle condizioni di svolgimento del servizio, 

nonché agli aspetti organizzativi e gestionali del progetto stesso, possono essere richieste 

all'Ufficio dell'ISECS (tel. 0522/732064 – 0522/635946)  

 

Informazioni sul Servizio Civile Volontario sono visibili sul sito Internet del Comune di 

Correggio www.comune.correggio.re.it, sul sito www.serviziocivile.it – nonché sul sito 

dedicato al bando volontari 2019 www.scelgoilserviziocivile.gov.it e sul sito 

www.serviziocivilevolontario.re.it. 

 

Gli aspiranti operatori volontari dovranno produrre domanda di partecipazione indirizzata 

direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto esclusivamente attraverso la 

piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo 

https://domandaonline.serviziocivile.it  

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL 

occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema. 

 

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on 

line sopra descritta entro e non oltre le ore 14:00 del 10 ottobre 2019. Oltre tale termine il 

sistema non consentirà la presentazione delle domande. Le domande trasmesse con 

modalità diverse non saranno prese in considerazione.  

E' possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed 

un’unica sede tramite la piattaforma DOL. 

 

La data della selezione, che avverrà per colloquio, sarà pubblicata sul sito internet del 

Comune di Correggio, almeno 10 giorni prima del suo inizio. La pubblicazione del 

calendario avrà valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti  di legge.  

 
Correggio, lì 05 settembre 2019 

 

f.to digitalmente   

Il Direttore ISECS 

Dott. Dante Preti 

  
 

 


