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Bando per la selezione di 34 volontari da impiegare in progetti di servizio civile regionale 

annualità 2017 – 2018 per la realizzazione del progetto Garanzia Giovani Valle d’Aosta, in 

attuazione del Piano Esecutivo Regionale 2014-2018 

 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI  

 

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante “Istituzione del servizio civile nazionale”; 

 

VISTA la legge regionale 16 novembre 2007, n. 30 recante “Disposizioni in materia di servizio 

civile in Valle d’Aosta"; 

 

VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 recante “Istituzione e disciplina del servizio 

civile universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 2011, n. 117 “Approvazione della 

modifica all’Albo regionale del servizio civile, istituito con deliberazione della Giunta regionale 

129/2001, in applicazione dell’art. 4 della legge regionale 30/2007; 

 

VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2013 “Norme 

sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale”; 

 

VISTO il DM 5 maggio 2016 con il quale è stato approvato il “Prontuario contenente le 

caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile 

nazionale da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione 

degli stessi”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 4 novembre 2016, n. 1487 recante “Adozione 

del Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei 

progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la 

selezione e la valutazione degli stessi, approvato con DM del 5 maggio 2016. Revoca della 

deliberazione della Giunta regionale n. 1513 in data 31/10/2014”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 929 in data 10 luglio 2017 recante 

“Approvazione dell’Avviso Servizio Civile Regionale annualità 2017-2018 per la realizzazione 

del progetto Garanzia Giovani Valle d’Aosta, in attuazione del Piano Esecutivo Regionale 

2014-2018 e contestuale chiusura del Bando Garanzia Giovani di cui alla deliberazione della 

Giunta regionale 1793/2014 per le altre attività”; 
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CONSIDERATO che per la scadenza del 18 agosto 2017 sono stati presentati dagli enti iscritti 

all’Albo Regionale della Regione autonoma Valle d’Aosta un numero di progetti pari a 11 per 

l’avvio di n. 34 volontari;  

  

RILEVATO che alla data odierna, in relazione ai progetti presentati dagli enti per la scadenza 

del 18 agosto 2017, sono stati approvati n. 11 progetti, che prevedono complessivamente 

l’avvio di n. 34 volontari; 

 

VISTO il provvedimento dirigenziale n. 4517 in data 6 settembre 2017, con il quale è stata 

approvata  la graduatoria dei progetti da realizzarsi nella Regione autonoma Valle d’Aosta - 

pubblicata sul sito della Regione autonoma Valle d’Aosta - www.regione.vda.it; 

 

RITENUTO pertanto di indire un bando per la selezione di volontari per i progetti approvati 

fino alla concorrenza di 34 volontari per i progetti da realizzarsi nella regione autonoma Valle 

d’Aosta; 

 

DECRETA 

Articolo 1 

Generalità 

 

È indetto un bando per la selezione di 34 volontari, da avviare al servizio nell’anno 2017 nei 

progetti di servizio civile presentati dagli enti di cui all’Allegato 1, approvati dalla Regione 

autonoma Valle d’Aosta (di seguito: “Regione”) ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del decreto 

legislativo 5 aprile 2002, n. 77, come sostituito dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 

recante: Istituzione e disciplina del servizio civile universale a norma dell’art. 8 della legge 6 

giugno 2016, n. 106”, utilmente collocati in graduatoria. 

L’impiego dei volontari nei progetti decorre dal 1° novembre 2017.  

La durata del servizio è di dodici mesi. 

Ai volontari in servizio civile spetta un’indennità mensile di 433,80 euro pagata, a partire dalla 

fine del 3° mese. A discrezione dell’ente accogliente i giovani possono usufruire di vitto e 

alloggio. 

Non è possibile interrompere il servizio prima del completamento del 3° mese di svolgimento 

dello stesso. L’interruzione prima della scadenza sopra indicata, senza giustificato motivo, 

prevede la decadenza del diritto di fruizione dei benefici eventualmente previsti dallo specifico 

progetto. 

 

Articolo 2 

Progetti e posti disponibili 

 

Le informazioni concernenti i criteri per la selezione dei volontari, i progetti utilmente collocati 

nella graduatoria, le relative sedi di attuazione, i posti disponibili, le attività nelle quali i 

volontari saranno impiegati, gli eventuali particolari requisiti richiesti, i servizi offerti dagli enti, 

le condizioni di espletamento del servizio, nonché gli aspetti organizzativi e gestionali, possono 

essere richiesti agli enti titolari dei progetti medesimi o consultati sui rispettivi siti internet. Una 

breve sintesi dei progetti è contenuta nell'Allegato 5. 

 

Articolo 3 

Requisiti e condizioni di ammissione 

 

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, in possesso dei seguenti requisiti: 

http://www.regione.vda.it/
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- essere iscritti a Garanzia Giovani; 

- aver stipulato con il Centro per l’Impiego competente il Patto di servizio;  

- 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, a 

eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio. 

 

Non possono presentare domanda i giovani che: 

a) già prestano 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.  

 

Sarà compito degli enti di servizio civile verificare, mediante richiesta al Centro per 

l’Impiego competente, l’iscrizione a Garanzia Giovani e l’avvenuta stipula del Patto di 

servizio 

 

Articolo 4 

Presentazione delle domande 

 

La domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto 

prescelto, deve essere consegnata entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 10 ottobre 2017. 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 al presente bando, attenendosi 

scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso;  

- accompagnata da: 

- fotocopia di valido documento di identità personale;  

- da un documento attestante l’iscrizione a Garanzia Giovani ; 

- da un documento attestante la stipula del patto di attivazione con il Centro per l’Impiego 

competente; 

- corredata dalla scheda di cui all’Allegato 3, contenente i dati relativi ai titoli. 

Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità: 

1) con Posta Elettronica Certificata (PEC), art. 16-bis, comma 5 della legge 28 gennaio 

2009, n. 2, di cui è titolare l’interessato avendo cura di allegare tutta la 

documentazione richiesta in formato pdf; 

2) a mezzo “raccomandata A/R”; 

3) a mano. 

 

È possibile presentare al massimo una domanda di partecipazione per soli due progetti di 

servizio civile da scegliere tra i progetti inseriti nel presente bando. La presentazione di più di 

due domande comporta l’esclusione dalla partecipazione ai progetti. 

 

Articolo 5 

Procedure selettive 
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La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo n. 77 del 2002, 

dall’ente che realizza il progetto prescelto. 

L’ente cui è rivolta la domanda, verifica in capo a ciascun candidato la sussistenza dei requisiti 

previsti dall’art. 3 del presente bando (assenza di condanne penali) e provvede a escludere i 

richiedenti che non siano in possesso anche di uno solo di tali requisiti. 
L’ente dovrà inoltre verificare che:  

 la domanda di partecipazione sia necessariamente sottoscritta dall’interessato e sia 

presentata entro i termini prescritti dall’art. 4 del presente bando;  

 alla stessa sia allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità.  

La mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori termine è causa di 

esclusione dalla selezione, analogamente al mancato invio della fotocopia del documento di 

identità; è invece sanabile la presentazione di una fotocopia di un documento di identità 

scaduto. 

Delle eventuali cause di esclusione è data comunicazione all’interessato a cura dell’ente. 

L’ente dovrà attenersi nella procedura selettiva ai criteri verificati e approvati in sede di 

accreditamento o di valutazione del progetto, provvedendo a dare adeguata pubblicità agli stessi 

sul proprio sito internet, ovvero agli elementi di valutazione contenuti nel Decreto n. 173 

dell’11 giugno 2009 del Capo dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. 

Nel caso in cui siano utilizzati i criteri dettati dal suddetto Decreto, l’ente valuta i titoli 

presentati e compila per ogni candidato, a seguito del colloquio, la scheda di valutazione, 

secondo il modello in “Allegato 4”, attribuendo il relativo punteggio. I candidati che abbiano 

ottenuto nella scheda di valutazione un punteggio inferiore a 36/60 sono dichiarati non idonei a 

svolgere il servizio civile nel progetto prescelto. 

I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi 

e alle modalità delle procedure selettive. 

L’ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie relative ai singoli progetti, 

ovvero alle singole sedi di progetto in ordine di punteggio decrescente attribuito ai candidati, 

evidenziando quelli utilmente selezionati nell’ambito dei posti disponibili.  

Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza 

di posti e di seguito i nominativi di tutti i candidati non inseriti nelle graduatorie perché risultati 

non idonei, ovvero esclusi dalla selezione. Il mancato inserimento nelle graduatorie, con 

l’indicazione della motivazione, è tempestivamente portato a conoscenza degli interessati da 

parte dell’ente. 

Alla graduatoria è assicurata da parte dell’ente adeguata pubblicità. 

La selezione è effettuata dall’ente che realizza il progetto al quale sono state inviate le 

domande. L’ente dovrà stabilire e rendere noti ai candidati i giorni, i criteri di selezione e 

la sede di svolgimento della selezione. Il candidato che, pur avendo presentato la 

domanda, non si presenta nei giorni stabiliti è escluso dalla selezione per non aver 

completato la relativa procedura.  

La selezione può essere effettuata attenendosi ai criteri verificati e approvati dal Dipartimento 

in sede di accreditamento, ovvero secondo i criteri indicati nel progetto o quelli stabiliti dal 

Decreto n. 173 dell’11 giugno 2009, cui si riferisce l’Allegato 4. Nel caso in cui siano utilizzati 

questi ultimi criteri, il candidato che al colloquio ottiene un punteggio finale inferiore a 36/60 è 

dichiarato non idoneo a prestare servizio civile nel progetto per il quale ha sostenuto le 

selezioni; in tal caso l’ente non dovrà indicare il punteggio relativo alla valutazione dei titoli. 

Analogamente l’ente non dovrà indicare il punteggio dei titoli per i candidati assenti al 

colloquio.  

Nella graduatoria finale sono inseriti tutti i volontari risultati idonei selezionati e idonei non 

selezionati per mancanza di posti. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di 

età in relazione a quanto previsto dal comma 7, articolo 3, della legge n. 191/1998. Le 

graduatorie dovranno riportare per ciascun aspirante volontario: cognome, nome, data di nascita 

e punteggio conseguito. Quanti non hanno sostenuto il colloquio o sono stati esclusi per altri 

motivi vanno inseriti in un elenco a parte con la specifica del motivo dell’esclusione. L’ente 
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deve comunicare tempestivamente agli interessati il mancato inserimento nelle graduatorie. La 

graduatoria è compilata per ogni progetto o sede in cui si articola il progetto, in ordine 

decrescente rispetto ai punteggi attribuiti. L’ente deve pubblicare sul proprio sito internet e 

presso le sedi dove sono state effettuate le selezioni o comunque con altre idonee modalità le 

graduatorie. 

 

Articolo 6 

Avvio al servizio 
 

L’ente deve predisporre la graduatoria avendo cura di evidenziare il punteggio conseguito, la 

sede dove il volontario dovrà presentarsi il primo giorno di servizio e quella nella quale avrà 

attuazione il progetto, provvedendo alla compilazione di entrambe anche nel caso che le due 

sedi coincidano.  

La graduatoria, sottoscritta dal responsabile legale dell’ente, deve essere inviata via PEC alla 

Struttura politiche sociali e giovanili dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali al 

seguente indirizzo: sanita_politichesociali@regione.vda.it, unitamente alla seguente 

documentazione: 

a) domande di partecipazione (Allegato 2), dei soli candidati risultati idonei selezionati; 

b) documenti di identità degli interessati. 

Gli originali della predetta documentazione sono conservati presso l’ente per ogni necessità. 

Le graduatorie devono pervenire, via PEC, entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 13 

ottobre 2017, a pena di non attivazione del progetto, e devono contenere i dati relativi a tutti i 

candidati che hanno partecipato alla selezione, compresi quindi gli idonei non selezionati e gli 

esclusi. Per i candidati idonei non selezionati per mancanza di posti, tale documentazione dovrà 

essere trasmessa esclusivamente in caso di subentro. 

La Struttura politiche sociali e giovanili, sulla base delle graduatorie formulate dagli enti e a 

seguito dell’approvazione delle graduatorie, da adottarsi con proprio provvedimento 

dirigenziale, provvede a inviare ai candidati idonei selezionati, per la sottoscrizione, il contratto 

di servizio civile firmato dal dirigente dalla Struttura politiche sociali e giovanili, nel quale sono 

indicati la sede di assegnazione, la data di inizio e fine servizio, le condizioni economiche 

previdenziali e assicurative e gli obblighi di servizio di cui al successivo art. 7.  

 

Articolo 7 

Obblighi di servizio 

 

I volontari si impegnano a espletare il servizio per tutta la sua durata, a svolgere tutte le attività 

previste dal progetto prescelto e ad adeguarsi alle disposizioni in materia di servizio civile 

dettate dalla normativa primaria e secondaria, a quanto indicato nel contratto di servizio civile e 

alle prescrizioni impartite dall’ente d’impiego in ordine all’organizzazione del servizio e alle 

particolari condizioni di espletamento. 

I volontari sono tenuti al rispetto dell’orario di servizio nonché al rispetto delle condizioni 

riguardanti gli eventuali obblighi di pernottamento, o di altra natura, connessi al progetto 

medesimo. 

L’interruzione del servizio senza giustificato motivo, prima della scadenza prevista, comporta 

l’impossibilità di partecipare per il futuro alla realizzazione di nuovi progetti di servizio civile 

nazionale, nonché la decadenza dai benefici eventualmente previsti dallo specifico progetto e il 

mancato rilascio dell’attestato di svolgimento del servizio. 

 

Articolo 8   

Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati forniti dai 

partecipanti sono acquisiti dall’ente che cura la procedura selettiva per le finalità di 
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espletamento delle attività concorsuali e, successivamente all’eventuale instaurazione del 

rapporto di servizio civile, saranno trattati per le finalità connesse alla gestione del rapporto 

stesso ed alla realizzazione del progetto. 

I dati medesimi saranno trattati dalla Regione autonoma Valle d’Aosta ai fini dell’approvazione 

delle graduatorie definitive e per le finalità connesse e/o strumentali alla gestione del servizio 

civile. 

Il trattamento dei dati avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei 

limiti necessari per perseguire le predette finalità. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 

pena l’esclusione dal concorso. 

I dati raccolti dalla Regione autonoma Valle d’Aosta potranno essere comunicati a soggetti terzi 

che forniranno specifici servizi strumentali alle finalità istituzionali dell’amministrazione 

regionale. 

Gli interessati godono dei diritti di cui all’art.7 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, tra 

i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e 

la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di 

opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Dirigente della Struttura politiche 

sociali e giovanili, titolare del trattamento dei dati personali. 

 

Saint-Christophe, 8 settembre 2017  

 

 

 

 

                            IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  

                      POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI  

                   Gianni NUTI 
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“ ALLEGATO 1” 

 

  
Codice 

Accreditamento 

Albo 

Enti 
N. 

progetti 
N. volontari 

Sito internet 

VDA 0020 

Federazione Regionale delle 

Associazioni di Volontariato 

del Soccorso della Valle 

d’Aosta 

1 10 
www.volontari del 

soccorsovda.it 

VDA0008A07 
TRAIT d’UNION Società 

cooperativa sociale 
1 4 www.traitdunion.org 

VDA 0031 
CODACONS Onlus Valle 

d’Aosta 
1 2 www.codacons.vda.it 

VDA 0032 
LA SORGENTE Società 

cooperativa sociale Onlus 
1 4 www.lasorgente.it 

VDA 0045 

UNIENDO RAICES 

Associazione Donne Latino 

Americane della Valle 

d’Aosta Onlus 

1 2 www.uniendoraices.org 

VDA0040 
LA LIBELLULA Cooperativa 

sociale ARL 
5 10 www.lalibellula.info 

VDA0051 EnAIP Vallée d’Aoste 1 2 
www.enaip.it/rete-enaip/enaip-

in-italia/valle-daosta.html 

Totale  34 
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“ALLEGATO 2”  
 

Il/La sottoscritto/a  

Cognome……………………………………...…..…… Nome ..….……………………………….. 

Nato/a a………………………………………………..Prov…………il…………………………..… 

in relazione alla domanda di ammissione al servizio civile regionale annualità 2017 - 2018 per 

la realizzazione del progetto Garanzia Giovani Valle d’Aosta in attuazione del Piano 

Esecutivo Regionale 2014-2018 di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 929/2017 e 

al fine di fornire i necessari elementi di valutazione in ordine ai titoli posseduti e alle ulteriori 

circostanze rilevanti ai fini della selezione 

 

DICHIARA 

 

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del Decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze 

derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, 

sotto la propria responsabilità  
 

Di possedere oltre al titolo di studio indicato nella domanda i seguenti titoli: (1) 

………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………  

 

Di aver effettuato i seguenti corsi, tirocini, applicazioni pratiche: 

………………………………………………………………………………………………………  

…………….…………..………………………………………………………………………….….

………………………………………………………………………………………………..…….. 

……………………………………………………………………………………….………………

………………………………………………………………………………………………………. 

 

Di aver avuto le seguenti esperienze: ( indicare le principali esperienze possedute) 

……………………………………………………………………………………………………....  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………  

 

Altre conoscenze e professionalità: (2….  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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Di aver scelto il progetto per i seguenti motivi: 

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………  

Ogni altra informazione relativa alla propria condizione personale, sociale, professionale, ecc. 

utile ai fini della valutazione dell’Ente 

………………………………………………………………………………………………..……. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Data………………… Firma……………………………………  

 

 

 

 

Allegati alla presente: 

 

- fotocopia di valido documento di identità personale  

- documentazione attestante l’iscrizione a Garanzia Giovani 

- documentazione attestante la stipula del patto di attivazione con il Centro per l’Impiego 

competente 
 

N.B: è possibile accludere curriculum vitae, copie dei titoli in possesso e ogni altra 

documentazione significativa 

 
 

- Le modalità di presentazione della candidatura sono le seguenti: 

 

- con Posta Elettronica Certificata (PEC), art. 16-bis, comma 5 della legge 28 gennaio 

2009, n. 2, di cui è titolare l’interessato avendo cura di allegare tutta la documentazione 

richiesta in formato pdf; 

- a mezzo “raccomandata A/R” 

- a mano 
 

 

 

 

 

Note per la compilazione  
(1) Indicare eventuali titoli di specializzazione, professionali o di formazione di cui si è in 

possesso.  

(2) Indicare altre competenze. 
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“ALLEGATO 3”  

 

All’ Ente …....………………………………………………………………………………….…...  

Via ……………..…………………………………………………., n ………… c.a.p. ……….…. 

Località .........................................................................................................................……(…….)  

 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO CIVILE REGIONALE ANNUALITÀ 2017 

– 2018 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTOGARANZIA GIOVANI VALLE 

D’AOSTA IN ATTUAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO REGIONALE 2014-2018 DI CUI 

ALLA DGR N. 929/2017 
 

Il/La sottoscritto/a   

Cognome……………………………………...…..…… Nome ….…………………………………  

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a prestare servizio civile, quale misura di attuazione della Garanzia Giovani, 

presso codesto Ente, nella sede di……………………………..…………………………………….  

per il seguente progetto …………………………..…………………………………………………  

 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto 

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze 

derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto 

la propria responsabilità  

 

DICHIARA DI 

 

essere nato/a 

………………….…………………………….……Prov………il………………………………...  

CF. ………………………………………. e di essere residente a ………….……….….………… 

Prov…….. in via/fraz.………………………………...……………….………………… n……… 

c.a.p. ………..…. Telefono.......……….......…………………………………..….. indirizzo e-mail 

……………………………………………………………………………………………………….  

Stato civile ………………………... Nazionalità ………………………………………………….. 

 

-    essere regolarmente residente in Italia; 

-  essere disoccupato/inoccupato ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

-    non essere inserito in un percorso di istruzione e di formazione; 

  -   di aver effettuato la registrazione al PON IOG in data…………………….……..a valere sulla  

Regione………………….........……..Prov……..Comune……………….…………………….. 
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Servizio Competente di……………………………………………………….……………...…;  
- di possedere il seguente titolo di studio……………………...………………………..conseguito 

in Italia presso……………………………………………...…….in data………………………; 

- di possedere il seguente titolo di studio..…………………………………………….. conseguito 

all’estero nello Stato di …………………………………. in data………….……… e 

riconosciuto in Italia con provvedimento adottato da 

……………….………………………………il…………………………..;  

 

-   di 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;  

 

- di aver preso visione  del bando di servizio civile e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò 

che in esso è stabilito; 

 

- di essere a conoscenza che la partecipazione al progetto di servizio civile di Garanzia Giovani 

comporta l’impossibilità di partecipare ai bandi per la selezione di volontari del servizio civile 

nazionale che dovessero essere pubblicati durante il periodo di realizzazione del progetto di 

Garanzia Giovani 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

Sotto la propria responsabilità:  

 

- di aver preso visione delle attività previste dal progetto prescelto e di non trovarsi in condizioni 

che impediscono lo svolgimento delle stesse; 

 

- di non aver presentato ulteriori domande di partecipazione alle selezioni per progetti di servizio 

civile nazionale per l’attuazione della misura “Garanzia Giovani”. 

 

 

Autorizzo la trattazione dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

anche ai fini di indagini conoscitive e statistiche patrocinate dal Dipartimento.  

 

 

 

Data .................. Firma .......................................  

 

 

 

 
RECAPITO CUI SI INTENDE RICEVERE COMUNICAZIONI  

(solo se diverso da quello indicato sopra) 

 

 

Comune …………..…………………………..………. Prov. ………… Cap. ……… …………..  

Via …………………………………………………………………….………… n. ……………..  

Tel.…………………………………………. e-mail ………………………………………………  
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“ALLEGATO 4” 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER L'AMMISSIONE 

AL SERVIZIO CIVILE  

 

SELETTORE 
 

Cognome ……..…………………………………………… Nome …………………………………….. 

 

Data di nascita…………………Luogo di nascita…………………………………………………….. 

 

Indirizzo:………………………………………………………………………………………………….. 

 

Luogo di residenza………………………………………………………………………………………. 

  

Rapporto con l’ente che realizza il progetto:……………………………………………………….. 

 

Denominazione Ente: …………………………………………………………………………..……… 

 

 

PROGETTO 

 

Denominazione progetto: ………………………………………………………….……….………….. 

 

Soggetto titolare del progetto:…...………………………………………….…………………………. 

 

Sede di realizzazione:……………………………………………………………………………………. 

 

Numero posti previsti dal progetto nella sede di realizzazione:………………………………………. 

 

 

CANDIDATO/A 

Cognome ……..……………………………………. Nome ………….……………………………….. 

 

nato/a ………………………………………… il ………………………….Prov……………………. 

 

Data di presentazione della domanda di partecipazione alla 

selezione......................................................................... 
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Fattori di valutazione approfonditi durante il colloquio e loro intensità 

 

Pregressa esperienza presso l'Ente: 

giudizio (max 60 punti):………….  

 

Pregressa esperienza nello stesso o in analogo settore d'impiego: 

giudizio (max 60 punti):…………. 

 

Idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dalle attività del progetto: 

giudizio (max 60 punti):…………. 

 

Condivisione da parte del candidato degli obiettivi perseguiti dal progetto: 

giudizio (max 60 punti):…………. 

  

Disponibilità alla continuazione delle attività al termine del servizio: 

giudizio (max 60 punti):…………. 

 

Motivazioni generali del candidato per la prestazione del servizio civile volontario: 

giudizio (max 60 punti):…………. 

 

Interesse del candidato per l'acquisizione di particolari abilità e professionalità previste dal 

progetto: 

giudizio (max 60 punti):…………. 

 

Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l'espletamento del servizio 

(es: pernottamento, missioni, trasferimenti, flessibilità oraria...): 

(specificare il tipo di condizione)……………………………………………..………………… 

giudizio (max 60 punti):…………. 

 

Particolari doti e abilità umane possedute dal candidato: 

giudizio (max 60 punti):…………. 

 

Altre elementi di valutazione: ……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

giudizio (max 60 punti):…………. 

 

 

Valutazione finale  

 

giudizio (max 60 punti):…………. 

 

 

Luogo e data……………………..          

  

         Firma Responsabile della selezione 
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“ALLEGATO 5” 

 

ELENCO PROGETTI GARANZIA GIOVANI VALLE D’AOSTA 

 

1. CODACONS ONLUS VALLE D’AOSTA 

 

Progetto: “Giovani informatori”  

 

Area di intervento: Settore E) Educazione e Promozione Culturale – Area 06. Educazione ai 

diritti del cittadino, 11. Sportelli informa … 

Luogo di impegno: Aosta – Via Abbé Gorret 27/29 

Tipologia delle attività previste: 

L’obiettivo del progetto è quello di formare i giovani volontari attraverso la conoscenza del 

consumerismo, in particolar modo con lo studio e l’analisi delle attività legate al consumo dei 

beni, servizi e dei bisogni, diritti e interessi diffusi dei consumatori che consentirà loro di 

svolgere attività informativa su specifiche arre di interesse collettivo 

Posti: 2 

Giorni di servizio a settimana: 5 giorni 

Monte ore annuo di servizio: 1400 ore 

Ente: Codacons Onlus Valle d’Aosta 

 

2. COOPERATIVA SOCIALE LA SORGENTE 

 

Progetto: “La cura è di casa”  

 

Area di intervento: Settore A) Assistenza – Area 01. Anziani 

Luoghi di impegno: 

Aosta – Piccolo Albergo di Comunità – Via L. Binel 12 

Tipologia delle attività previste: 

I volontari potranno conoscere i bisogni e le caratteristiche della popolazione anziana nonché 

l’organizzazione dei servizi Casa Famiglia e Bonne Famille, sperimentandosi nella 

progettazione e programmazione delle attività di gestione e animazione dei due servizi pe 

anziani 

Posti: 4 

Giorni di servizio alla settimana: 5 

Monte ore annuo di servizio: 1400 ore 

Ente: Cooperativa Sociale La Sorgente 
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3. FEDERAZIONE REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 

DEL SOCCORSO DELLA VALLE D’AOSTA 

 

Progetto: “Un anno per crescere nella solidarietà” 

 

Area di intervento: Settore A) Assistenza - Area 08: Pazienti affetti da patologie 

temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale 

Luoghi di impegno: 

Châtillon – Via Chanoux 179 (3 volontari) 

Verrès – Via Crétier 7 (2 volontari) 

Montjovet – Fraz. Berriaz 4 (1 volontari) 

Saint-Pierre – Fraz. Preille 7 (1 volontario) 

Saint-Christophe – Loc. Grand Chemin 24 (posti 3) 

Tipologia delle attività previste: 

Attività nell’ambito dei trasporti sanitari con ambulanza, assistenza sanitaria alle 

manifestazioni, protezione civile. Assistenza territoriale a valenza sociale in collaborazione 

con le Unitès des Communes Valdôtaines. Campagne di sensibilizzazione e di educazione 

sanitaria. Attività di segreteria. 

Posti: 10 

Giorni di servizio a settimana: 5 giorni 

Monte ore annuo di servizio: 1400 ore 

Ente: Federazione Regionale delle Organizzazioni di Volontariato del Soccorso della Valle 

d’Aosta 

 

4. TRAIT D’UNION SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 

 

Progetto: “Stand by me. Percorsi di accoglimento e inserimento socio-lavorativo per i giovani 

profughi”  

 

Area di intervento: Settore A) Assistenza – Area 04: Immigrati, profughi 

Luoghi di impegno: Aosta – Via Xavier de Maistre 19 e Via   

Tipologia delle attività previste: 

Il progetto, appoggiandosi alle esperienze dei CAS e del primo SPRAR valdostano, intende 

prendersi carico di 50 profughi, ospitati ad Aosta, Saint-Vincent, Saint-Rhémy-En-Bosses e 

Champorcher. Ai volontari sono richieste azioni di accompagnamento sul territorio, di 

integrazione con la comunità, di sostegno per l’apprendimento della lingua.  

Posti: 4 

Giorni di servizio a settimana: 6 

Monte ore annuo di servizio: 1400 ore 

Ente: Trait d’Union Società cooperativa sociale 

 

5. ASSOCIAZIONE DONNE LATINOAMERICANE DELLA VALLE D’AOSTA 

“UNIENDO RAICES” ONLUS 

 

Progetto: “RI-CRE-AZIONI con senso…! Giovani volontari si creano all’insegna della 

multiculturalità” 

 

Area di intervento: Settore A) Assistenza – Area 04: Immigrati, profughi 

Luogo di impegno: Aosta – Via xavier de Maistre 19 

Tipologia delle attività previste: 

Il progetto ti darà la possibilità di capire il mondo dell’immigrazione e del volontariato in 

Valle d’Aosta, insieme a noi e alla partecipazione attiva, darai un senso alla tua vita! 

Lavorando in gruppo, svolgendo attività ludico-ricreative e scolastiche con gli allievi della 
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scuola elementare e media e, in ufficio, acquistando una serie di competenze del mondo del 

volontariato e della solidarietà. Un anno di multiculturalità per scoprire il tuo talento 

attraverso il dono! 

Posti: 2 

Giorni di servizio a settimana: 5 giorni 

Monte ore annuo di servizio: 1400 ore 

Ente: Associazione Donne Latinoamericane della Valle d’Aosta “Uniendo Raices” Onlus 

 

6. LA LIBELLULA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ARL 

 

Progetto: “Il tesoro nascosto: il SCRGG nella residenza per anziani di Saint-Christophe” 

 

Area di intervento: Settore A) Assistenza – Area 01: Anziani 

Luogo di impegno:  

Saint-Christophe – Loc. Chef Lieu 6 

Tipologia delle attività previste: 

Il progetto si propone di far sperimentare attività di animazione nell’ambito della residenza 

per anziani di Saint-Christophe 

Posti: 2  

Giorni di servizio alla settimana: 6 

Monte ore annuo di servizio: 1400 ore 

Ente: La Libellula Società Cooperativa Sociale ARL 

 

7. LA LIBELLULA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ARL 

 

Progetto: “Un anno vissuto intensamente con i ragazzi della Comunità La Ruche” 

 

Area di intervento: Settore A) Assistenza – Area 02: Minori 

Luogo di impegno:  

Aosta – Via Trottechien 18 

Tipologia delle attività previste: 

Il progetto si propone di far sperimentare lo svolgimento di attività educative e di sostegno ai 

minori inseriti nella Comunità La Ruche 

Posti: 2  

Giorni di servizio alla settimana: 6 

Monte ore annuo di servizio: 1400 ore 

Ente: La Libellula Società Cooperativa Sociale ARL 

 

8. LA LIBELLULA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ARL 

 

Progetto: “Un anno vissuto intensamente con i ragazzi della Comunità Petit Foyer” 

 

Area di intervento: Settore A) Assistenza – Area 02: Minori 

Luogo di impegno:  

Aosta – Via Festaz 19 

Tipologia delle attività previste: 

Il progetto si propone di far sperimentare lo svolgimento di attività educative e di sostegno ai 

minori inseriti nella Comunità Petit Foyer 

Posti: 2  

Giorni di servizio alla settimana: 6 

Monte ore annuo di servizio: 1400 ore 

Ente: La Libellula Società Cooperativa Sociale ARL 
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9. LA LIBELLULA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ARL 

 

Progetto: “In cammino verso il futuro – Asilo nido di Variney e di Saint-Christophe” 

 

Area di intervento: Settore A) Assistenza – Area 02: Minori 

Luogo di impegno:  

Gignod – Loc. Chez Roncoz 29/b  

Saint-Christophe – Loc. Nicolin 82 

Tipologia delle attività previste: 

Il progetto si propone di far sperimentare lo svolgimento di attività animative e di relazione 

con le famiglie con figli di età compresa tra 0 e 4 anni negli Asili nido di Variney e di Saint-

Christophe 

Posti: 2  

Giorni di servizio alla settimana: 5 

Monte ore annuo di servizio: 1400 ore 

Ente: La Libellula Società Cooperativa Sociale ARL 

 

10. LA LIBELLULA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ARL 

 

Progetto: “In cammino verso il futuro – Asilo nido e Garderie di Sarre” 

 

Area di intervento: Settore A) Assistenza – Area 02: Minori 

Luogo di impegno:  

Sarre – Loc. Montan 21 e 29 

Tipologia delle attività previste: 

Il progetto si propone di far sperimentare lo svolgimento di attività animative e di relazione 

con le famiglie con figli di età compresa tra 0 e 4 nell’Asilo nido e Garderie di Sarre 

Posti: 2  

Giorni di servizio alla settimana: 5 

Monte ore annuo di servizio: 1400 ore 

Ente: La Libellula Società Cooperativa Sociale ARL 

 

11. Ente: EnAIP Vallée d’Aoste 

 

Progetto: Famiglia al centro e… dintorni” 

 

Aree di intervento: Settore A) Assistenza – Area 01: Anziani 

Settore E) Educazione e Promozione culturale – Aree 01: Centri di aggregazione, 06: 

Educazione ai diritti del cittadino, 10. Interventi di animazione nel territorio, 11. Sportelli 

informa … 

Luoghi di impegno:  

Aosta – Viale Federico Chabod 9 presso Centro delle famiglie 

Aosta – Corso Padre Lorenzo 20 presso Rifugio Padre Lorenzo 

Tipologia delle attività previste: 

Le attività progettuali previste rientrano nell’ambito di attività di aggregazione e animazione 

per le famiglie frequentanti il Centro delle famiglie e gli ospiti e le loro famiglie del Rifugio 

Padre Lorenzo 

Posti: 2 

Giorni di servizio alla settimana: 5  

Monte ore annuo di servizio: 1400 ore 

Ente: EnAip Vallée d’Aoste 

 

 


