C O M U N E DI I G L E S I A S
(Provincia di Carbonia - Iglesias)
SETTORE SOCIO-CULTURALE

SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO
BANDO DI PARTECIPAZIONE
PER 4 VOLONTARI DA IMPEGNARE NEL SERVIZIO CIVILE
DEL COMUNE DI IGLESIAS

È stato pubblicato dall'Ufficio Nazionale Servizio Civile il bando 2011 per la selezione di 357
volontari da impiegare in progetti di servizio civile volontario nella Regione Sardegna.
Per il Comune di Iglesias è indetto un bando per titoli di 4 volontari da inserire nel Progetto di
servizio civile “Ti offro il mio aiuto” approvato dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.
MANSIONI DEI VOLONTARI
Le attività in cui saranno inseriti i volontari riguardano:
- coadiuvare gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado nell’approfondimento
delle discipline di riferimento, mettendo in essere un percorso didattico innovativo;
- collaborare nella realizzazione dei servizi estivi comunali.
DURATA DEL SERVIZIO
È previsto l’impiego dei volontari per un periodo di dodici mesi e per complessive 1.400 ore
con almeno 20 ore settimanali (con una media di 30 ore settimanali) su 5 giorni, con
flessibilità dal lunedì al sabato e per talune festività in occasione di eventi cittadini specifici.
E’ previsto un compenso mensile di € 433,80.
Al termine del servizio sarà rilasciato un attestato valido ai fini del curriculum vitae.
Il periodo di servizio prestato è riconosciuto utile, a richiesta dell’interessato, ai fini del diritto e
della determinazione della misura dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia e i superstiti.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Il progetto è riservato ai ragazzi e alle ragazze che alla data di scadenza del bando abbiano
compiuto il 18° anno di età e non superato il 28° (27 anni e 364 gg. alla data scadenza del
bando).
E’ inoltre necessario:
- essere cittadini italiani;
- non avere riportato condanne penali per delitti non colposi;
- essere in possesso di idoneità fisica certificata dagli organi del servizio sanitario
nazionale, che dovrà essere documentata dopo le selezioni da coloro che risulteranno
idonei selezionati;
- essere in possesso di uno dei seguenti diploma di laurea triennale: Scienze della
Formazione, Psicologia, Matematica, Biologia, Lingue e Letterature straniere.
Non possono presentare domanda i giovani che già prestano o abbiano prestato servizio civile
in qualità di volontari ai sensi della legge n. 64 del 2001, ovvero che abbiano interrotto il

servizio prima della scadenza prevista, né che abbiano in corso con l’ente che realizza il
progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano
avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi.
PRESENTAZIONE DOMANDA
La domanda di partecipazione può essere spedita per mezzo di raccomandata A/R o
consegnata a mano presso il Comune di Iglesias - Ufficio Protocollo, via Isonzo – 09016
Iglesias, (dal lunedì al venerdì ore 9,00- 11,00, lunedì e mercoledì 15,00-17,00) entro e non
oltre il:

21 ottobre 2011 alle ore 14,00
Le domande pervenute oltre il limite stabilito non saranno prese in considerazione.
In caso di spedizione fa fede la data di arrivo all'ente e non quella del timbro postale.
La domanda deve essere:
- redatta in carta semplice compilando il modulo “Allegato 2”;
- firmata per esteso dal richiedente, accompagnata da fotocopia di valido documento
d’identità personale per la quale non è richiesta autenticazione;
- corredata dalla scheda “Allegato 3”, contenente i dati relativi ai titoli.
PROCEDURA SELETTIVA
Il Comune di Iglesias, in base ai criteri stabiliti dalla normativa vigente UNSC, valuta i titoli
presentati: inoltre occorre sostenere un colloquio selettivo per la valutazione motivazionale e
attitudinale della propria scelta.
I CALENDARI DEI COLLOQUI PER I CANDIDATI AMMESSI, SARANNO RESI NOTI
MEDIANTE AVVISO PUBBLICATO SUL SITO WEB DEL COMUNE DI IGLESIAS.
I criteri di selezione terranno in particolare conto della motivazione dei volontari relativamente
al progetto e agli interventi previsti, valutata anche sulla base dei percorsi formativi
precedentemente intrapresi dai candidati.
Ai volontari selezionati il Direttore dell’Ufficio Nazionale Servizio Civile darà comunicazione di
avvio al servizio, che dovrà essere sottoscritta per accettazione, in conformità al bando
generale emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La graduatoria definitiva sarà consultabile sul sito www.comune.iglesias
PER INFORMAZIONI:
- Ufficio Servizi Educativi P.zza Municipio - dal lunedì al venerdì ore 9-11,00; lunedì ore
15,00 – 17,00. Tel. 0781 274422
servizieducativi@comune.iglesias.ca.it
- Informagiovani via Argentaria 14 Tel. 0781 274510
informagiovani@comune.iglesias.ca.it
oppure consulta il sito www.serviziocivile.it

