Regione Calabria - Progetti di servizio civile nazionale per l’attuazione del PON IOG Valutati Positivamente con Limitazione - Allegato B
Totale
Codice
Ente

Nome Ente

Titolo Progetto

Numero

Limitazioni

Posti
Concessi

BANCO
NZ00552 ALIMENTARE
DELLA CALABRIA

La condivisione
genera il
cambiamento

12

Limitazione di quanto indicato alla voce 18 della scheda progetto riguardante i “Criteri e modalità di selezione dei volontari”, in quanto i criteri di
selezione proposti dall’ente non risultano idonei e funzionali alla formazione di una graduatoria. L’ente dovrà pertanto attenersi esclusivamente ai criteri
di valutazione predisposti dal Dipartimento definiti ed approvati con la determinazione del Direttore Generale dell’ 11 giugno 2009, n. 173.

Limitazione di quanto indicato alla voce 18 della scheda progetto riguardante i “Criteri e modalità di selezione dei
volontari”, in merito al punto “A - Titolo di studio” per la “Valutazione curriculum candidato”, in quanto in contrasto con
l’intenzione dichiarata dall’Ente di voler “agevolare i candidati che presentano una condizione di svantaggio: giovani con
bassa scolarizzazione” con i criteri di selezione descritti, laddove precede un punteggio che favorisce i titoli di studio più
elevati.

NZ02373 COMUNE DI CIVITA PROMETEO

6

Pertanto il punteggio alla “Valutazione curriculum candidato” deve essere così modificato:
A –Titolo di studio = punti 0
B- Titoli professionali= Max 3 punti
C- Esperienze Maturate= Max 13 punti
Totale punteggio (A+B+C) = Max 16 punti,
ottenuto esclusivamente dalla somma dei punti B e C per un massimo di 16 punti.
Il punteggio complessivo finale, dato dalla somma del “Valutazione curriculum candidato” (Max 16 punti) e dalla
“Valutazione del colloquio” (Max 75 punti), deve essere di conseguenza al massimo di 91 punti.
Limitazione di quanto indicato alla voce 22 della scheda progetto concernente “Eventuali requisiti richiesti ai canditati per
la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64”, con riferimento a:

NZ02905

COMUNE DI
DELIANUOVA

DIFFONDERE LA
MUSICA

6

- “diploma di scuola dell’obbligo”,

in quanto non in linea con le peculiarità del servizio civile per l’attuazione del Programma Garanzia Giovani.

Totale
Codice
Ente

Nome Ente

Titolo Progetto

Numero

Limitazioni

Posti
Concessi

COMUNE DI
NZ02994
GROTTERIA

A CASA CON
NONNO

6

Limitazione di quanto indicato alla voce 18 della scheda progetto riguardante i “Criteri e modalità di selezione dei
volontari”, in quanto i criteri di selezione proposti dall’ente non risultano idonei e funzionali alla formazione di una
graduatoria. L’ente dovrà pertanto attenersi esclusivamente ai criteri di valutazione predisposti dal Dipartimento definiti ed
approvati con la determinazione del Direttore Generale dell’ 11 giugno 2009, n. 173.
Limitazione di quanto indicato alla voce 8.3 della scheda progetto riguardante il “Ruolo ed attività previste per i volontari
nell’ambito del progetto” in riferimento all’Attività 1.2, nello specifico ai seguenti compiti:
- “supporto all’utilizzo dei farmaci”,

MOVIMENTO
NZ03119 CRISTIANO
LAVORATORI

GAIA Giovani e
Anziani,Insieme ci si
Aiuta

8

in quanto trattasi di attività inerenti specifiche professionalità.
Inoltre limitazione di quanto indicato alla voce 22 della scheda progetto concernente “Eventuali requisiti richiesti ai
canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64”, con riferimento a:
- pregressa esperienza nel settore specifico del progetto;
- pregressa esperienza presso organizzazioni di volontariato;
- buona conoscenza di una o più lingue straniere;
- spiccata disposizione alle relazioni interpersonali e di gruppo;
- capacità comunicative e dialogiche;
- conoscenze informatiche, conoscenza della suite Microsoft Office o similari, dimestichezza nell’uso di
Internet;
- diploma di scuola media superiore;
- studi universitari attinenti;
in quanto non in linea con le peculiarità del servizio civile per l’attuazione del Programma Garanzia Giovani.

Totale
Codice
Ente

Nome Ente

Titolo Progetto

Numero
Posti

Limitazioni

Concessi

ASSOCIAZIONE
NZ03320 "ATTENDIAMOCI
O.N.L.U.S."

Limitazione di quanto indicato alla voce 18 della scheda progetto riguardante i “Criteri e modalità di selezione dei
volontari”, in quanto i criteri di selezione proposti dall’ente non risultano idonei e funzionali alla formazione di una
graduatoria. L’ente dovrà pertanto attenersi esclusivamente ai criteri di valutazione predisposti dal Dipartimento definiti ed
approvati con la determinazione del Direttore Generale dell’ 11 giugno 2009, n. 173.
Fattore Giovani

5
Inoltre limitazione di quanto indicato alla voce 25 della scheda progetto riguardante le “Risorse tecniche e strumentali
necessarie per l’attuazione del progetto” con riferimento all’uso da parte dei volontari di Servizio Civile Nazionale di
“fresatrice, sega a nastro, trapano a colonna, avvitatori, trapani” in quanto strumenti inerenti a specifiche professionalità.
Limitazione di quanto indicato alla voce 22 della scheda progetto concernente “Eventuali requisiti richiesti ai canditati per
la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64”, con riferimento a:

NZ03450

COMUNE DI LAINO
INFOLAYNI - FASE 2
CASTELLO

6

- “Conoscenze dei programmi Word, Excel, canali di ricerca rete Internet”,

in quanto non in linea con le peculiarità del servizio civile per l’attuazione del Programma Garanzia Giovani.

Limitazione di quanto indicato alla voce 22 della scheda progetto concernente “Eventuali requisiti richiesti ai canditati per
la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64”, con riferimento a:

NZ03450

SALVIAMO I
COMUNE DI LAINO
NOSTRI BOSCHI CASTELLO
FASE 2

6

- “Conoscenze delle realtà ambientali presenti sul territorio”;
- “Sensibilità personale ai temi dell’ecologia e della tutela ambientale”;

in quanto non in linea con le peculiarità del servizio civile per l’attuazione del Programma Garanzia Giovani.

Totale
Codice
Ente

Nome Ente

Titolo Progetto

Numero

Limitazioni

Posti
Concessi

Limitazione di quanto indicato alla voce 22 della scheda progetto concernente “Eventuali requisiti richiesti ai canditati per
la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64”, con riferimento a:
Centro Solidarietà
NZ03962 Catanzaro Marina
(C.S.C.M.)

NOI CI SIAMO

4

- Esperienza settore educativo-assistenziale;
- Conoscenze informatiche di base;
in quanto non in linea con le peculiarità del servizio civile per l’attuazione del Programma Garanzia Giovani.

NZ04093

COMUNE DI
ARDORE

Geras

6

NZ04272

COMUNE DI
MORMANNO

LE VIE DEL
TURISMO LENTO

6

Viaggiare tra passato
e futuro: un cammino
comune nei labirinti
della conoscenza

6

COMUNE DI
NZ04489 MARANO
PRINCIPATO

Limitazione di quanto indicato alla voce 18 della scheda progetto riguardante i “Criteri e modalità di selezione dei
volontari”, in quanto i criteri di selezione proposti dall’ente non risultano idonei e funzionali alla formazione di una
graduatoria. L’ente dovrà pertanto attenersi esclusivamente ai criteri di valutazione predisposti dal Dipartimento definiti ed
approvati con la determinazione del Direttore Generale dell’ 11 giugno 2009, n. 173.
Limitazione di quanto indicato alla voce 18 della scheda progetto riguardante i “Criteri e modalità di selezione dei
volontari”, in quanto i criteri di selezione proposti dall’ente non risultano idonei e funzionali alla formazione di una
graduatoria. L’ente dovrà pertanto attenersi esclusivamente ai criteri di valutazione predisposti dal Dipartimento definiti ed
approvati con la determinazione del Direttore Generale dell’ 11 giugno 2009, n. 173.
Limitazione di quanto indicato alla voce 18 della scheda progetto riguardante i “Criteri e modalità di selezione dei
volontari”, in quanto i criteri di selezione proposti dall’ente non risultano idonei e funzionali alla formazione di una
graduatoria. L’ente dovrà pertanto attenersi esclusivamente ai criteri di valutazione predisposti dal Dipartimento definiti ed
approvati con la determinazione del Direttore Generale dell’ 11 giugno 2009, n. 173.

Totale
Codice
Ente

Nome Ente

Titolo Progetto

Numero
Posti

Limitazioni

Concessi
Limitazione di quanto indicato alla voce 8.3 della scheda progetto riguardante il “Ruolo ed attività previste per i volontari
nell’ambito del progetto” in riferimento all’ “attività 3.2 – sostegno per le attività
giornaliere”, nello specifico ai seguenti compiti:
- “Sostituiranno gli utenti, laddove necessario, nella preparazione dei pasti o nella cura della casa e della
persona”;
associazione
FUTURA Centro
NZ04599 Studi politici, culturali, GEMMA GALGANI
economici, sociali e
giuridici

20

in quanto trattasi di attività inerenti specifiche professionalità.
Limitazione di quanto indicato alla voce 22 della scheda progetto concernente “Eventuali requisiti richiesti ai canditati per
la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64”, con riferimento a:
- “Altri elementi migliorativi per gli aspiranti volontari che parteciperanno alle procedure di selezione sono le esperienze
pregresse e certificate in ambito del presente settore di impiego e le esperienze certificate di partecipazione a seminari,
corsi propedeutici o di aggiornamento sul servizio civile”;
in quanto non in linea con le peculiarità del servizio civile per l’attuazione del Programma Garanzia Giovani.
Limitazione di quanto indicato alla voce 22 della scheda progetto concernente “Eventuali requisiti richiesti ai canditati per
la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64”, con riferimento a:

associazione
FUTURA Centro
NZ04599 Studi politici, culturali, BALISTRERI
economici, sociali e
giuridici

18

- “Altri elementi migliorativi per gli aspiranti volontari che parteciperanno alle procedure di selezione sono le esperienze
pregresse e certificate in ambito del presente settore di impiego e le esperienze certificate di partecipazione a seminari,
corsi propedeutici o di aggiornamento sul servizio civile”;
in quanto non in linea con le peculiarità del servizio civile per l’attuazione del Programma Garanzia Giovani.

Totale
Codice
Ente

Nome Ente

Titolo Progetto

Numero
Posti

Limitazioni

Concessi
Limitazione di quanto indicato alla voce 22 della scheda progetto concernente “Eventuali requisiti richiesti ai canditati per
la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64”, con riferimento a:
associazione
FUTURA Centro
RAFFAELE RAF
NZ04599 Studi politici, culturali,
VALLONE
economici, sociali e
giuridici

44

- “Altri elementi migliorativi per gli aspiranti volontari che parteciperanno alle procedure di selezione sono le esperienze
pregresse e certificate in ambito del presente settore di impiego e le esperienze certificate di partecipazione a seminari,
corsi propedeutici o di aggiornamento sul servizio civile”;
in quanto non in linea con le peculiarità del servizio civile per l’attuazione del Programma Garanzia Giovani.
Limitazione di quanto indicato alla voce 22 della scheda progetto concernente “Eventuali requisiti richiesti ai canditati per
la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64”, con riferimento a:

associazione
FUTURA Centro
NZ04599 Studi politici, culturali, SCIASCIA
economici, sociali e
giuridici

18

- “Altri elementi migliorativi per gli aspiranti volontari che parteciperanno alle procedure di selezione sono le esperienze
pregresse e certificate in ambito del presente settore di impiego e le esperienze certificate di partecipazione a seminari,
corsi propedeutici o di aggiornamento sul servizio civile”;
in quanto non in linea con le peculiarità del servizio civile per l’attuazione del Programma Garanzia Giovani.
Limitazione di quanto indicato alla voce 22 della scheda progetto concernente “Eventuali requisiti richiesti ai canditati per
la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64”, con riferimento a:

associazione
FUTURA Centro
NZ04599 Studi politici, culturali, BONOMI
economici, sociali e
giuridici

48

- “Altri elementi migliorativi per gli aspiranti volontari che parteciperanno alle procedure di selezione sono le esperienze
pregresse e certificate in ambito del presente settore di impiego e le esperienze certificate di partecipazione a seminari,
corsi propedeutici o di aggiornamento sul servizio civile”;
in quanto non in linea con le peculiarità del servizio civile per l’attuazione del Programma Garanzia Giovani.

Totale
Codice
Ente

Nome Ente

Titolo Progetto

Numero
Posti

Limitazioni

Concessi
Limitazione di quanto indicato alla voce 22 della scheda progetto concernente “Eventuali requisiti richiesti ai canditati per
la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64”, con riferimento a:
associazione
FUTURA Centro
NZ04599 Studi politici, culturali, GANGALE
economici, sociali e
giuridici

36

- “Altri elementi migliorativi per gli aspiranti volontari che parteciperanno alle procedure di selezione sono le esperienze
pregresse e certificate in ambito del presente settore di impiego e le esperienze certificate di partecipazione a seminari,
corsi propedeutici o di aggiornamento sul servizio civile”;
in quanto non in linea con le peculiarità del servizio civile per l’attuazione del Programma Garanzia Giovani.
Limitazione di quanto indicato alla voce 22 della scheda progetto concernente “Eventuali requisiti richiesti ai canditati per
la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64”, con riferimento a:

associazione
FUTURA Centro
NZ04599 Studi politici, culturali, FALCONE
economici, sociali e
giuridici

36

- “Altri elementi migliorativi per gli aspiranti volontari che parteciperanno alle procedure di selezione sono le esperienze
pregresse e certificate in ambito del presente settore di impiego e le esperienze certificate di partecipazione a seminari,
corsi propedeutici o di aggiornamento sul servizio civile”;
in quanto non in linea con le peculiarità del servizio civile per l’attuazione del Programma Garanzia Giovani.
Limitazione di quanto indicato alla voce 22 della scheda progetto concernente “Eventuali requisiti richiesti ai canditati per
la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64”, con riferimento a:

associazione
FUTURA Centro
NZ04599 Studi politici, culturali, BORIS GIULIANO
economici, sociali e
giuridici

24

- “Altri elementi migliorativi per gli aspiranti volontari che parteciperanno alle procedure di selezione sono le esperienze
pregresse e certificate in ambito del presente settore di impiego e le esperienze certificate di partecipazione a seminari,
corsi propedeutici o di aggiornamento sul servizio civile”;
in quanto non in linea con le peculiarità del servizio civile per l’attuazione del Programma Garanzia Giovani.

Totale
Codice
Ente

Nome Ente

Titolo Progetto

Numero
Posti

Limitazioni

Concessi
Limitazione di quanto indicato alla voce 22 della scheda progetto concernente “Eventuali requisiti richiesti ai canditati per
la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64”, con riferimento a:
associazione
FUTURA Centro
NZ04599 Studi politici, culturali, CERVI
economici, sociali e
giuridici

30

- “Altri elementi migliorativi per gli aspiranti volontari che parteciperanno alle procedure di selezione sono le esperienze
pregresse e certificate in ambito del presente settore di impiego e le esperienze certificate di partecipazione a seminari,
corsi propedeutici o di aggiornamento sul servizio civile”;
in quanto non in linea con le peculiarità del servizio civile per l’attuazione del Programma Garanzia Giovani.
Limitazione di quanto indicato alla voce 22 della scheda progetto concernente “Eventuali requisiti richiesti ai canditati per
la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64”, con riferimento a:

associazione
FUTURA Centro
NZ04599 Studi politici, culturali, BORGOGNA
economici, sociali e
giuridici

42

- “Altri elementi migliorativi per gli aspiranti volontari che parteciperanno alle procedure di selezione sono le esperienze
pregresse e certificate in ambito del presente settore di impiego e le esperienze certificate di partecipazione a seminari,
corsi propedeutici o di aggiornamento sul servizio civile”;
in quanto non in linea con le peculiarità del servizio civile per l’attuazione del Programma Garanzia Giovani.
Limitazione di quanto indicato alla voce 22 della scheda progetto concernente “Eventuali requisiti richiesti ai canditati per
la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64”, con riferimento a:

associazione
FUTURA Centro
NZ04599 Studi politici, culturali, TORTORA
economici, sociali e
giuridici

24

- “Altri elementi migliorativi per gli aspiranti volontari che parteciperanno alle procedure di selezione sono le esperienze
pregresse e certificate in ambito del presente settore di impiego e le esperienze certificate di partecipazione a seminari,
corsi propedeutici o di aggiornamento sul servizio civile”;
in quanto non in linea con le peculiarità del servizio civile per l’attuazione del Programma Garanzia Giovani.

Totale
Codice
Ente

Nome Ente

Titolo Progetto

Numero
Posti

Limitazioni

Concessi
Limitazione di quanto indicato alla voce 22 della scheda progetto concernente “Eventuali requisiti richiesti ai canditati per
la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64”, con riferimento a:
associazione
FUTURA Centro
NZ04599 Studi politici, culturali, LORENZO MILANI
economici, sociali e
giuridici

8

- “Altri elementi migliorativi per gli aspiranti volontari che parteciperanno alle procedure di selezione sono le esperienze
pregresse e certificate in ambito del presente settore di impiego e le esperienze certificate di partecipazione a seminari,
corsi propedeutici o di aggiornamento sul servizio civile”;
in quanto non in linea con le peculiarità del servizio civile per l’attuazione del Programma Garanzia Giovani.
Limitazione di quanto indicato alla voce 22 della scheda progetto concernente “Eventuali requisiti richiesti ai canditati per
la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64”, con riferimento a:

associazione
FUTURA Centro
NZ04599 Studi politici, culturali, ALVARO
economici, sociali e
giuridici

30

- “Altri elementi migliorativi per gli aspiranti volontari che parteciperanno alle procedure di selezione sono le esperienze
pregresse e certificate in ambito del presente settore di impiego e le esperienze certificate di partecipazione a seminari,
corsi propedeutici o di aggiornamento sul servizio civile”;
in quanto non in linea con le peculiarità del servizio civile per l’attuazione del Programma Garanzia Giovani.
Limitazione di quanto indicato alla voce 22 della scheda progetto concernente “Eventuali requisiti richiesti ai canditati per
la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64”, con riferimento a:

associazione
FUTURA Centro
NZ04599 Studi politici, culturali, LANGER
economici, sociali e
giuridici

42

- “Altri elementi migliorativi per gli aspiranti volontari che parteciperanno alle procedure di selezione sono le esperienze
pregresse e certificate in ambito del presente settore di impiego e le esperienze certificate di partecipazione a seminari,
corsi propedeutici o di aggiornamento sul servizio civile”;
in quanto non in linea con le peculiarità del servizio civile per l’attuazione del Programma Garanzia Giovani.

Totale
Codice
Ente

Nome Ente

Titolo Progetto

Numero
Posti

Limitazioni

Concessi
Limitazione di quanto indicato alla voce 22 della scheda progetto concernente “Eventuali requisiti richiesti ai canditati per
la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64”, con riferimento a:
associazione
FUTURA Centro
NZ04599 Studi politici, culturali, KAROL WOJTYLA
economici, sociali e
giuridici

28

- “Altri elementi migliorativi per gli aspiranti volontari che parteciperanno alle procedure di selezione sono le esperienze
pregresse e certificate in ambito del presente settore di impiego e le esperienze certificate di partecipazione a seminari,
corsi propedeutici o di aggiornamento sul servizio civile”;
in quanto non in linea con le peculiarità del servizio civile per l’attuazione del Programma Garanzia Giovani.
Limitazione di quanto indicato alla voce 22 della scheda progetto concernente “Eventuali requisiti richiesti ai canditati per
la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64”, con riferimento a:

associazione
FUTURA Centro
NZ04599 Studi politici, culturali, LIVATINO
economici, sociali e
giuridici

30

- “Altri elementi migliorativi per gli aspiranti volontari che parteciperanno alle procedure di selezione sono le esperienze
pregresse e certificate in ambito del presente settore di impiego e le esperienze certificate di partecipazione a seminari,
corsi propedeutici o di aggiornamento sul servizio civile”;
in quanto non in linea con le peculiarità del servizio civile per l’attuazione del Programma Garanzia Giovani.
Limitazione di quanto indicato alla voce 22 della scheda progetto concernente “Eventuali requisiti richiesti ai canditati per
la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64”, con riferimento a:

associazione
FUTURA Centro
NZ04599 Studi politici, culturali, PALAZZESCHI
economici, sociali e
giuridici

30

- “Altri elementi migliorativi per gli aspiranti volontari che parteciperanno alle procedure di selezione sono le esperienze
pregresse e certificate in ambito del presente settore di impiego e le esperienze certificate di partecipazione a seminari,
corsi propedeutici o di aggiornamento sul servizio civile”;
in quanto non in linea con le peculiarità del servizio civile per l’attuazione del Programma Garanzia Giovani.

Totale
Codice
Ente

Nome Ente

Titolo Progetto

Numero
Posti

Limitazioni

Concessi
Limitazione di quanto indicato alla voce 22 della scheda progetto concernente “Eventuali requisiti richiesti ai canditati per
la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64”, con riferimento a:
associazione
FUTURA Centro
FELLINI
NZ04599 Studi politici, culturali,
AMARCORD
economici, sociali e
giuridici

32

- “Altri elementi migliorativi per gli aspiranti volontari che parteciperanno alle procedure di selezione sono le esperienze
pregresse e certificate in ambito del presente settore di impiego e le esperienze certificate di partecipazione a seminari,
corsi propedeutici o di aggiornamento sul servizio civile”;
in quanto non in linea con le peculiarità del servizio civile per l’attuazione del Programma Garanzia Giovani.
Limitazione di quanto indicato alla voce 22 della scheda progetto concernente “Eventuali requisiti richiesti ai canditati per
la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64”, con riferimento a:

associazione
FUTURA Centro
NZ04599 Studi politici, culturali, SORDI
economici, sociali e
giuridici

36

- “Altri elementi migliorativi per gli aspiranti volontari che parteciperanno alle procedure di selezione sono le esperienze
pregresse e certificate in ambito del presente settore di impiego e le esperienze certificate di partecipazione a seminari,
corsi propedeutici o di aggiornamento sul servizio civile”;
in quanto non in linea con le peculiarità del servizio civile per l’attuazione del Programma Garanzia Giovani.
Limitazione di quanto indicato alla voce 22 della scheda progetto concernente “Eventuali requisiti richiesti ai canditati per
la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64”, con riferimento a:

associazione
FUTURA Centro
NZ04599 Studi politici, culturali, TOTO'
economici, sociali e
giuridici

24

- “Altri elementi migliorativi per gli aspiranti volontari che parteciperanno alle procedure di selezione sono le esperienze
pregresse e certificate in ambito del presente settore di impiego e le esperienze certificate di partecipazione a seminari,
corsi propedeutici o di aggiornamento sul servizio civile”;
in quanto non in linea con le peculiarità del servizio civile per l’attuazione del Programma Garanzia Giovani.

Totale
Codice
Ente

Nome Ente

Titolo Progetto

Numero
Posti

Limitazioni

Concessi
Limitazione di quanto indicato alla voce 22 della scheda progetto concernente “Eventuali requisiti richiesti ai canditati per
la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64”, con riferimento a:
associazione
FUTURA Centro
NZ04599 Studi politici, culturali, DE ANDRE'
economici, sociali e
giuridici

36

- “Altri elementi migliorativi per gli aspiranti volontari che parteciperanno alle procedure di selezione sono le esperienze
pregresse e certificate in ambito del presente settore di impiego e le esperienze certificate di partecipazione a seminari,
corsi propedeutici o di aggiornamento sul servizio civile”;
in quanto non in linea con le peculiarità del servizio civile per l’attuazione del Programma Garanzia Giovani.
Limitazione di quanto indicato alla voce 22 della scheda progetto concernente “Eventuali requisiti richiesti ai canditati per
la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64”, con riferimento a:

associazione
FUTURA Centro
NZ04599 Studi politici, culturali, VERSACE
economici, sociali e
giuridici

32

- “Altri elementi migliorativi per gli aspiranti volontari che parteciperanno alle procedure di selezione sono le esperienze
pregresse e certificate in ambito del presente settore di impiego e le esperienze certificate di partecipazione a seminari,
corsi propedeutici o di aggiornamento sul servizio civile”;
in quanto non in linea con le peculiarità del servizio civile per l’attuazione del Programma Garanzia Giovani.

PACESALUSNZ04938 COOPERATIVA
SOCIALE

SIAMO ED UNIAMO

5

Limitazione di quanto indicato alle voci 18 e 19 della scheda progetto riguardanti rispettivamente i “Criteri e modalità di
selezione dei volontari” e il “Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione
dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio)”, in quanto i criteri di selezione acquisiti dall’ente non
risultano presenti agli atti nel sistema informatico Helios. L’ente dovrà pertanto attenersi esclusivamente ai criteri di
valutazione predisposti dal Dipartimento definiti ed approvati con la determinazione del Direttore Generale dell’ 11
giugno 2009, n. 173.

Totale
Codice
Ente

Nome Ente

Titolo Progetto

Numero

Limitazioni

Posti
Concessi

Limitazione di quanto indicato alla voce 15 della scheda progetto riguardante gli “Eventuali obblighi dei volontari durante
il periodo di servizio”, in riferimento alla “Partecipazione a supporto di attività dell’Ente e degli enti partner, anche in
giorni prefestivi e festivi” in quanto non meglio specificate.
Inoltre limitazione di quanto indicato alla voce 22 della scheda progetto concernente “Eventuali requisiti richiesti ai
canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64”, con riferimento a:

U.DI.CON. UNIONE
I DIRITTI DELLA
NZ05758 DIFESA
TERZA ETA'
CONSUMATORI

50

- pregressa esperienza nel settore specifico del progetto;
- pregressa esperienza presso organizzazioni di volontariato;
- buona conoscenza di una o più lingue straniere;
- spiccata disposizione alle relazioni interpersonali e di gruppo;
- capacità comunicative e dialogiche;
- conoscenze informatiche, conoscenza della suite Microsoft Office o similari, dimestichezza
nell’uso di Internet;
- diploma di scuola media superiore;
- studi universitari attinenti;
in quanto non in linea con le peculiarità del servizio civile per l’attuazione del Programma Garanzia Giovani.
Limitazione di quanto indicato alla voce 18 della scheda progetto riguardante i “Criteri e modalità di selezione dei
volontari”, in quanto i criteri di selezione proposti dall’ente non risultano idonei e funzionali alla formazione di una
graduatoria. L’ente dovrà pertanto attenersi esclusivamente ai criteri di valutazione predisposti dal Dipartimento definiti ed
approvati con la determinazione del Direttore Generale dell’ 11 giugno 2009, n. 173.

ASSOCIAZIONE
NZ05785 GIOVANI IN
MOVIMENTO

AMOS 2018

12

Inoltre limitazione di quanto indicato alla voce 22 della scheda progetto concernente “Eventuali requisiti richiesti ai
canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64”, con riferimento a:
- “conoscenze informatiche di base”;
in quanto non in linea con le peculiarità del servizio civile per l’attuazione del Programma Garanzia Giovani.

Totale
Codice
Ente

Nome Ente

Titolo Progetto

Numero
Posti

Limitazioni

Concessi
Limitazione di quanto indicato alla voce 18 della scheda progetto riguardante i “Criteri e modalità di selezione dei
volontari”, in quanto i criteri di selezione proposti dall’ente non risultano idonei e funzionali alla formazione di una
graduatoria. L’ente dovrà pertanto attenersi esclusivamente ai criteri di valutazione predisposti dal Dipartimento definiti ed
approvati con la determinazione del Direttore Generale dell’ 11 giugno 2009, n. 173.

NZ07211

COMUNE DI
ORSOMARSO

ORSOMARSO: Una
finestra sul territorio.
Conoscenza e storia
del patrimonio
artistico, culturale e
valorizzazione dei
mestieri

Inoltre limitazione di quanto indicato alla voce 22 della scheda progetto concernente “Eventuali requisiti richiesti ai
canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64”, con riferimento a:
5
- formazione culturale e informatica di base;
- conoscenza del territorio ed eventualmente del Patrimonio artistico e Naturalistico;
- buon utilizzo del computer e dei principali applicativi di scrittura, internet ecc..;
- evidenziare nel Curriculum Vitae pregresse esperienze nel settore;
in quanto non in linea con le peculiarità del servizio civile per l’attuazione del Programma Garanzia Giovani

NZ07490

COMUNE DI
SERRASTRETTA

CARE OF GREEN

6

Limitazione di quanto indicato alla voce 8.3 della scheda progetto riguardante il “Ruolo ed attività previste per i volontari
nell’ambito del progetto”, in riferimento ai seguenti compiti:
- “Rastrellamento e pulizia di eventuali discariche e relativa differenziazione dei rifiuti raccolti e il loro successivo
conferimento presso le oasi ecologiche o eventuale trasporto in discarica, potature, cartacce e di ogni altro oggetto
abbandonato”;
in quanto tali attività, vista la loro particolarità, devono essere svolte dal personale dell’ente.
Inoltre limitazione di quanto indicato alla voce 25 della scheda progetto riguardante le “Risorse tecniche e strumentali
necessarie per l’attuazione del progetto” con riferimento all’uso da parte dei volontari di Servizio Civile Nazionale di:
- camion, fuoristrada, decespugliatori, carriole, pale, zappa, falciatrici;
in quanto mezzi e strumenti inerenti a specifiche professionalità o abilitazioni

