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			CARITAS	TEGGIANO-POLICASTRO		

Avviso	di	selezione	per	n°		8		Volontari	di	Servizio	Civile	Universale	

IL DIRETTORE DELLA CARITAS TEGGIANO-POLICASTRO  RENDE NOTO 
Che il Dipar8mento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale in data 20 agosto 2018  ha pubblicato il Bando per la selezione di n. 28.967  volontari da 

impiegare in progeO di servizio civile UNIVERSALE  in Italia , per un periodo con8nuato di dodici mesi. La Diocesi Teggiano-Policastro  ha avuto l’approvazione	di	

n.	1		ProgeDo	per	un	totale	di	n.8		volontari	N.4	PER	LA	SEDE	DI	POSTIGLIONE,	N.2	SEDE	DI	SALA	CONSILINA,	N.	2	PER	LA	SEDE	DI	TEGGIANO		

Il progeSo approvato prevede la seguente assegnazione: 

1) ProgeSo dal 8tolo:	CI	ASCOLTIAMO	– CAMPANIA Settore: Assistenza Area di intervento: Disagio Adulto Codice: A12 

Chi	può	partecipare.	Ad eccezione degli appartenen8 ai corpi militari e alle forze di polizia, possono partecipare alla selezione i giovani, senza dis8nzione di sesso 

che, alla data di presentazione della domanda, abbiano	compiuto	il	dicioDesimo	e	non	superato	il	ventoDesimo	anno	di	età alla data di presentazione 
della domanda( 28 anni e 364 giorni ), in possesso dei requisi8: 	
- essere ciSadini italiani                                                                                                                                                                                                                                                       
- essere ciSadini degli altri Paesi dell’Unione europea;- essere ciSadini non comunitari regolarmente soggiorna8 in Italia; - non aver riportato condanna anche 
non defini8va alla pena della reclusione superiore ad un anno per deliSo non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di en8tà inferiore per un deliSo 
contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esploden8, ovvero per deliO 
riguardan8 l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroris8ci o di criminalità organizzata. 
I requisi8 di partecipazione devono essere possedu8 alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenu8 sino al termine del 
servizio. 

Non possono presentare domanda i giovani che: A) Abbiano	già	prestato	servizio	civile	nazionale,	oppure	abbiano	interro5o	il	servizio	prima	della	

scadenza	prevista,	o	che	alla	data	di	pubblicazione	del	presente	bando	siano	impegna9	nella	realizzazione	di	proge:	di	servizio	civile	nazionale	
ai	sensi	della	legge	n.	64	del	2001,	ovvero	per	l’a5uazione	del	Programma	europeo	Garanzia	Giovani; B)Abbiano	in	corso	con	l’ente	che	realizza	

il	proge5o	rappor9	di	 lavoro	o	di	collaborazione	retribuita	a	qualunque	9tolo,	ovvero	che	abbiano	avuto	tali	rappor9	nell’anno	precedente	di	
durata	superiore	a	tre	mesi. 
Non cos8tuisce causa osta8va alla presentazione della domanda di servizio civile nazionale l’aver già svolto il servizio civile nell’ambito del programma europeo 
“Garanzia Giovani” e nell’ambito del progeSo sperimentale europeo IVO4ALL o aver interroSo il servizio civile nazionale a conclusione di un procedimento 
sanzionatorio a carico dell’ente originato da segnalazione dei volontari. 

Modalità	di	presentazione	della	domanda	
Le domande di partecipazione- di cui all’allegato	3	del	Bando,	dovranno pervenire al protocollo della Caritas Teggiano Policastro   entro  il 28/09/2018 Le 
domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione (si precisa che non farà fede il 8mbro postale). 

Alla domanda (allegato	3) vanno allega8:   Allegato 4 dichiarazione rela8va ai 8toli – Allegato 5 Informa8va privacy;                                                                                                                                                                                                                                
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (pena esclusione)                                                                                                                                                                          
- curriculum e fotocopia dei 8toli in possesso (diploma, laurea, corsi di formazione ,Ecdl ,ASesta8,ecc.)   -fotocopia del codice fiscale. 
Le stesse devono essere presentate esclusivamente secondo le seguen8 modalità:                                                                                                                                              
-  a mezzo raccomandata A/R;                                                                                                                                                                                                                                            

- consegnate a mano all’Ufficio Protocollo della CARITAS TEGGIANO-POLICASTRO - (Presso l’ingresso della Curia Vescovile)  – 84039 TEGGIANO (Sa) ; il termine è 

fissato alle ore 18.00 del 28 seSembre 2018   
- DAL 20-08-2018  il Lunedì Mercoledì e Giovedì DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 12:30                                                                                                                                                               

- con Posta EleSronica Cer8ficata (PEC) all’indirizzo  marTnodepasquale@pec.it	entro le ore 23,59 del 28/09/2018, avendo cura di allegare tuSa la 
documentazione richiesta in formato pdf.La domanda inviata tramite PEC dovrà essere inviata all’indirizzo ed indicare come oggeSo della mail “Domanda di 
partecipazione Bando Servizio Civile Nazionale 2018. Si prega di inviare il materiale allegato tuSo in un unico file. Le domande inviate all'indirizzo PEC saranno 
acceSate solo se provenien8 da un indirizzo PEC intestato all'aspirante volontario 

N.B.	E’	possibile	presentare	una	sola	domanda	di	partecipazione	per	un	unico	progeDo	di	Servizio	Civile	Nazionale.	La	presentazione	di	più	
domande	 comporta	 l’esclusione	 dalla	 partecipazione	 di	 tuX	 i	 progeX	 inseriT	 nel	 bando	 citato. È	 causa	 di	 esclusione	 dalla	 selezione	 la	
mancata	soDoscrizione	della	domanda	e/o	la	presentazione	fuori	termine.	

Per tuSe le altre informazioni si rimanda al testo del bando nazionale (ww.serviziocivile.gov.it - www.serviziocivilecampania.it) e della modulis8ca sul sito 
internet della CARITAS DIOCESANA TEGGIANO –POLICASTRO  

Il presente avviso è pubblicato all’albo online della CARITAS DIOCESANA TEGGIANO-POLICASTRO : hSp://www.caritasteggianopolicastro.it	

          Il DireSore della CARITAS DIOCESANA 
                      Don MARTINO DE PASQUALE 

Allega8 scaricabili dal sito della CARITAS DIOCESANA  : www.caritasteggianopolicastro.it e dal sito della Caritas Nazionale www.caritasitaliana.it 
1) Bando Nazionale– 
2) Domanda di ammissione All.3 - All.4 – all.5 
3) ALLEGATO 2 ESTRATTO PROGETTO SERVIZIO CIVILE


