Avviso agli enti. Integrazione del numero dei volontari indicato al punto 2 dell’avviso di
presentazione progetti di Servizio civile nazionale per l’attuazione del Programma europeo
“Garanzia giovani” pubblicato in data 15 maggio 2015. Scadenza: ore 14,00 del 30 giugno
2015.
A seguito di una ricognizione delle risorse finanziarie residue, relative al Programma europeo “Garanzia
giovani”, sono risultate delle eccedenze che consentono di incrementare di ulteriori 290 unità il numero di
volontari indicato al punto 2 dell’avviso pubblicato in data 15 maggio 2015. Pertanto, il numero
complessivo di volontari da avviare al servizio per l’attuazione del Programma europeo “Garanzia giovani”,
a rettifica del citato punto 2 dell’avviso pubblicato in data 15 maggio 2015, è rideterminato in 3.063 unità.
Di seguito sono indicati, a fianco di ciascuna Regione, il numero di volontari rideterminato sulla base
dell’incremento derivante dall’ammontare delle risorse residue:
Calabria

453

Campania

971

Lazio

129

Puglia

781

Sicilia

689

Umbria

40

I termini e le modalità per la presentazione dei progetti sono quelli previsti nell’avviso pubblicato in data
15 maggio 2015.
Con l’occasione si fornisce un chiarimento in merito ai criteri di selezione dei volontari e alla relativa
compilazione delle voci 18 e 19 della scheda progetto.
Così come previsto all’art. 6 del bando Garanzia Giovani pubblicato in data 14 novembre 2014, gli enti
iscritti alla I classe e quelli iscritti alla III e IV classe, che hanno acquisito il sistema di selezione dai primi,
dovranno attenersi nella procedura selettiva ai criteri verificati e approvati in sede di accreditamento,
indicando “SI” alla voce 19 della scheda progetto.
Gli enti iscritti alla II classe e quelli iscritti alla III e IV classe, che non abbiano acquisito i sistemi di
selezione dagli enti iscritti alla I classe, procederanno alla selezione dei candidati sulla base dei “Criteri
stabiliti dal Decreto n.173 dell’11 giugno 2009 del Capo dell’Ufficio Nazionale per il servizio civile”,
riportando tale dicitura alla voce 18 della scheda progetto e indicando “NO” alla successiva voce 19.

Roma, 29 maggio 2015
IL CAPO DIPARTIMENTO
Cons. Calogero MAUCERI

