SEZIONE PROVINCIALE "G. FUCA'" - RAGUSA
PEC: uniciechi.ragusa@pec.it

BANDI DI SERVIZIO CIVILE 2015
(SCADENZA: 16 APRILE 2015 - ORE 14:00)
I Bandi per la selezione dei volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile (anno 2015) sono
stati pubblicati sul sito istituzionale www.serviziocivile.gov.it in data 16 marzo 2015.
L'UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI (SEZIONE PROV.LE DI
RAGUSA) vede finanziato il suo progetto, per un totale di 14 posti. La scadenza per la
presentazione della domanda di partecipazione da parte dei giovani aspiranti volontari è fissala
per le ore 14.00 di giovedì 16 aprile 2015.
Progetto finanziato: IBLEA 2014 RAGUSA - Nr. 14 posti
SEDI DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO:
SEDI ATTUAZIONE PROGETTO

COMUNE

POSTI DISPONIBILI
PER SEDE

Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti Onlus

RAGUSA

8

SCICLI

2

MODICA

4

Sezione Prov.le di RAGUSA
Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti Onlus
Rappresentanza di SCICLI
Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti Onlus
Rappresentanza di MODICA
Tutte le informazioni tecniche sui Bandi sono disponibili sul sito del Servizio Civile Nazionale
www.serviziocivile.gov.it e sui siti internet dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
ONLUS:
- Silo internet nazionale: www.uiciechi.it
- Sito internet provinciale: www.uiciechi.ragusa.it
REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIONE
Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia, possono partecipare alla
selezione i giovani, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda,
abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età (28 anni c 364
giorni). in possesso dei seguenti requisiti:
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 cittadini dell'Unione europea;
 familiari dei cittadini dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
 titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
 titolari di permesso di soggiorno per asilo;
 titolari di permesso per protezione sussidiaria;
 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) 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;
b) 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;
c) abbiano presentato domanda per i progetti inseriti nel Bando speciale di servizio civile
nazionale Expo 2015. La presente disposizione non si applica per le domande presentale
nell'ambito dei Bandi di servizio civile nazionale, quale misura per l’attuazione del
programma europeo Garanzia Giovani.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione in formato cartaceo, indirizzata direttamente all'Unione Italiana
dei Ciechi c degli Ipovedenti Onlus - Sezione provinciale “G. Fucà” di RAGUSA (Via G.
Fucà, n. 2/B - 97100 Ragusa), deve pervenire allo stesso entro e non oltre le ore 14.00 del 16
aprile 2015.
L’ente ha già predisposto moduli di domande conformi agli allegati 2 e 3 del Bando che gli
interessati possono ritirare direttamente presso gli uffici della sede di Ragusa o prelevarli
dal sito provinciale www.uiciechi.ragusa.it
Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione. La
domanda, firmata dal richiedente, deve essere:
 redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 2 del bando, attenendosi scrupolosamente
alle istruzioni riportale in calce al modello stesso e avendo cura di indicare la sede per la quale
si intende concorrere;
 accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale;
 corredata dalla scheda di cui all'Allegato 3, contenente i dati relativi ai titoli.
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Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità:
1. con Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo uniciechi.ragusa@pec.it - art. 16-bis,
comma 5 della legge 28 gennaio 2009. n. 2 - di cui è titolare l'interessato avendo cura di
allegare lutta la documentazione richiesta in formato pdf;
2. a mezzo "raccomandata postale A/R ";
3. consegnate a mano.
Attenzione: Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle indicate non saranno prese in
considerazione. In particolare, non saranno accolte le domande inviate via e-mail. Le domande
inviate all'indirizzo PEC - uniciechi.ragusa@pec.it - saranno accettate solo se provenienti da
un indirizzo PEC intestato all'aspirante volontario. Si invita, infine, a verificare che la propria
PEC sia abilitata all'invio nei confronti di soggetti privati e non solo nei confronti della
Pubblica Amministrazione (come ad esempio nel caso di PEC con dominio
@postacertificata.gov.it).
E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unito progetto di servizio
civile nazionale, da scegliete tra i progetti inseriti nel presente bando e tra quelli inseriti nei bandi
regionali e delle Province autonome contestualmente pubblicati.
La presentazione di più domande comporta l'esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti
inseriti nei bandi innanzi citati, indipendentemente dalla circostanza che non si partecipi alle
selezioni. La mancata indicazione della sede per la quale si intende concorrere non è motivo di
esclusione, E cura dell'ente provvedere a far integrare la domanda con l'indicazione della sede,
ove necessario.
In sintesi:
1. Cosa fаге per partecipare?
• Nel Bando presta particolare attenzione agli artt. 3 e 4.
• Leggere con attenzione il progetto d'impiego scelto (Iblea 2014 – Ragusa)
2. Compilare ogni voce della domanda nell'allegato 2 e 3 (la mancata compilazione di tutte le
voci degli allegati 2 e 3 comporterà la non accettazione della domanda)
3. Allegare:
• Fotocopia non autenticata della carta di identità in corso di validità e Codice Fiscale;
• Altra documentazione utile ai fini della valutazione (es.. titoli studio, possesso patente guida,
attestati professionali, esperienze certificate, ecc.)
4. Prestare particolare attenzione ai requisiti:
• Età: possono presentare domanda ragazzi e ragazze dai 18 ai 28 anni anche già compiuti ma
NON SUPERATI (fino a 28 anni e 364 giorni alla data di presentazione della domanda)
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5. Le domande per la sede progettuale prescelta, indirizzate all'Unione Italiana dei Ciechi c
degli Ipovedenti Onlus - Sezione provinciale “G. Fucà” di RAGUSA (Via G. Fucà, n. 2/B 97100 Ragusa) possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità:
• a mano (scelta consigliata);
• con Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo uniciechi.ragusa@pec.it - art. 16-bis,
comma 5 della legge 28 gennaio 2009. n. 2 - di cui è titolare l'interessato avendo cura di
allegare lutta la documentazione richiesta in formato pdf;
• a mezzo Raccomandata a A/R" (farà fede la data di arrivo e non di partenza)
NON SARANNO ACCETTATE:
• domande incomplete, non firmate о con firma non autografa e prive di documento d'identità e
degli allegati richiesti;
• domande pervenute oltre i termini
• domande pervenute a mezzo fax
• domande pervenute a mezzo mail ordinaria
I nostri Uffici, siti in Via G. Fucà, n. 2/B - 97100 Ragusa, sono aperti tutti i giorni feriali (da
lunedì a sabato) dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore
19.00. Giovedì 16 aprile (data scadenza presentazione domande) dalle ore 9.00 alle ore 14.00

