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Alle sedi locali ASC e alle associazioni socie 
con progetti ammessi a bando 2019 

 
 
 

OGGETTO: Bando Giovani Sì POR - FSE 2014/2020 – Asse A.2.1.3.B – Anno 2015 - Decreto n. 6584 del 
29/4/2019 - Scadenza 7/16/2019 – ore 14:00. 
 
La Regione Toscana ha pubblicato il bando in oggetto, nuovamente finanziato dal FSE, pochi giorni dopo 
l’approvazione di tutti i nostri 17 progetti di SCR.  
 
Vi trasmettiamo con la presente alcune informazioni utili e le indicazioni a cui è necessario attenersi per 
preparare la promozione dei progetti e la selezione dei candidati. 
La presentazione della domanda da parte dei candidati sarà esclusivamente on-line e i progetti avranno 
una durata di 12 mesi.  
 

Chi può partecipare al bando (art.3 del Bando): 
Possono partecipare alla selezione tutte le persone, senza distinzione di sesso che, alla data di 
presentazione della domanda:  

✓ siano regolarmente residenti in Toscana o ivi domiciliati per motivi di studio propri o per motivi di 
studio o di lavoro di almeno uno dei genitori;  

✓ siano in età compresa fra diciotto e ventinove anni (ovvero fino al giorno antecedente il 
compimento del trentesimo anno); 

✓ siano non occupati, disoccupati, inattivi;  
✓ siano in possesso di idoneità fisica;  
✓ non abbiano riportato condanna penale anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad 

un anno per delitto non colposo 
✓ Possono partecipare coloro che stanno frequentando un qualunque corso di studi 

 
ATTENZIONE: I requisiti di partecipazione, ad eccezione del limite di età, devono essere mantenuti sino al 
termine del servizio. Questo significa che se i giovani trovano un’occupazione durante il servizio, si 
troveranno costretti a scegliere se continuare il servizio o impegnarsi in un lavoro.  
  

Chi non può partecipare al bando (art.3 del Bando): 
Non possono presentare domanda i giovani che:  

✓ già prestano o abbiano svolto attività di servizio civile nazionale o regionale in Toscana o in altra 
regione in qualità di volontari, ovvero che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza 
prevista, ad eccezione di coloro che hanno cessato il servizio per malattia, secondo quanto previsto 
dall'articolo 11 comma 3 della legge regionale 35/06; 

✓ abbiano avuto nell'ultimo anno e per almeno sei mesi con l’ente che realizza il progetto rapporti di 
lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo. 

  
Presentazione delle domande (art.4/bando): 

Può essere presentata una sola domanda di partecipazione per un solo progetto di servizio civile. 
La domanda può essere presentata esclusivamente on line ENTRO IL 7 Giugno 2019 – ore 14:00 accedendo 
al sito https://servizi.toscana.it/sis/DASC, corredata dal curriculum vitae debitamente datato e firmato in 
forma autografa.  
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La domanda on line può essere presentata:  
✓ accedendo al sito https://servizi.toscana.it/sis/DASC, utilizzando la propria carta sanitaria 

elettronica (CNS - carta nazionale servizi sanitari rilasciata dalla Regione Toscana) munita di 
apposito PIN, tramite un lettore di smart card; la carta sanitaria elettronica (CNS) deve essere stata 
preventivamente attivata. Per informazioni su come attivare la carta ed ottenere il relativo PIN 
consultare il sito: http://www.regione.toscana.it/servizi-online/servizi-sicuri/carta-sanitaria-
elettronica. In caso di accesso al sito per la domanda on line con CNS non è necessario allegare 
copia di un documento di identità;  

✓ con accesso senza carta sanitaria elettronica (CNS) accedendo al sito 
https://servizi.toscana.it/sis/DASC, seguendo le istruzioni fornite sul sito medesimo; in questo caso 
è necessario allegare alla domanda copia fronte retro di un documento di identità in corso di 
validità; 

 
I testi dei progetti di ASC Toscana sono consultabili sul sito http://www.arciserviziocivile.it/toscana nella 
sezione Servizio civile – progetti.  

Immediatamente dopo la chiusura del bando (dal 7 Giugno in poi) la sede operativa invierà ad ogni sede le 
domande relative al suo progetto per permettere il regolare svolgimento dei colloqui di selezione. 
Dovremo infatti aspettare la scadenza del termine di inserimento delle domande perché ogni candidato 
potrà fino alla scadenza del bando modificare o annullare la domanda 
Durante l’apertura del bando la sede operativa monitorerà costantemente il flusso delle domande. 

 
Nota su Certificato medico 
Prima dell’avvio al servizio ogni giovane idoneo e selezionato dovrà far pervenire alla sede il Certificato 
Medico rilasciato dagli organi del Servizio Sanitario Nazionale. La sede lo invierà sia per mail che in originale 
alla sede operativa.  

 
Selezioni (art.5 del Bando): 

Le selezioni dei candidati al servizio civile regionale dovranno essere effettuate dalla sede locale di ASC o 
dalla Associazione Regionale socia che realizza il progetto. In questo secondo caso la selezione dovrà 
svolgersi presso la sede regionale per tutti i candidati al progetto. 
Sarà quindi il titolare del progetto ad organizzare le giornate di selezione dei candidati, facendo attenzione 
a garantire la più ampia, diretta informazione del luogo e della data di selezione. 
 
Le sedi titolari dei progetti dovranno comunicare quanto prima alla sede operativa di ASC Toscana le date 
e i luoghi di svolgimento dei colloqui di selezione, per la pubblicazione nel sito internet dell’associazione.  
 
Sarà inoltre cura della sede – sulla base delle informazioni in possesso - verificare la compatibilità dei 
requisiti dei candidati con quelli richiesti dal bando (art.3) e provvedere ad escludere chi non ne sia in 
possesso. Alla sede operativa di ASC toscana dovrà essere data tempestiva comunicazione delle domande 
escluse e della motivazione dell’esclusione.  
La mancata presenza del documento di identità, del curriculum e della firma nel curriculum, può essere 
sanata in sede di colloquio da parte del candidato. 
 
Adempimenti per le selezioni dei candidati: 

• Le selezioni dovranno essere svolte mediante colloquio, da un selettore che abbia svolto corsi di 
formazione specifici, il quale valuterà il Curriculum Vitae e l’idoneità del candidato a svolgere le 
attività previste dal progetto. 

• Attenersi, per l’attribuzione dei punteggi, alle indicazioni di cui all’All. E (Punteggi di valutazione 
candidati) del bando regionale. 

• Compilare per ogni candidato la scheda di valutazione All F. I candidati che ricevono un punteggio 
inferiore a 36/60 devono essere dichiarati non idonei. A parità di punteggio prevale il candidato più 
giovane.  

• Compilare per ogni progetto il File excel per i punteggi attribuiti ai candidati idonei e selezionati, 
idonei non selezionati e non idonei  
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• Compilare per ogni progetto il Verbale di selezione All G 
 
Sarà cura di questa sede operativa trasmettere alla Regione il file punteggi e graduatorie come richiesto 
dal bando regionale. Entro 45 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande, Arci Servizio 
Civile Toscana pubblicherà sul proprio sito internet le graduatorie dei giovani selezionati. 
 
Agli esclusi dovrà essere data tempestiva comunicazione, per cui all’atto della trasmissione a questa sede 
operativa delle graduatorie; dovranno pervenire in copia, a questa stessa sede, eventuali comunicazioni di 
esclusione dalla selezione. 
 
 
SCADENZAPER IL RICEVIMENTO DEI DOCUMENTI RELATIVI ALLA SELEZIONE  
 
Entro e non oltre il giorno 28 Giugno 2019 dovrà pervenire via mail all’indirizzo toscana@ascmail.it tutta la 
documentazione in formato .pdf relativa alle selezioni: 
 

1. Verbale delle selezioni per ogni progetto (All. G) 
2. Lettera del responsabile di sede con l’elenco dei giovani da avviare al servizio e con l’indicazione 

della sede in cui i giovani selezionati dovranno presentarsi il primo giorno di servizio e quella della 
sede in cui presteranno servizio (anche nel caso in cui le due sedi coincidano) 

3. Scheda di valutazione per l’ammissione al SCR per ogni candidato, debitamente compilata e 
sottoscritta (All F) 

4. File excel per ogni progetto 
5. Certificati medici degli idonei selezionati. Si invitano la sedi a conservare gli originali cartacei dei 

certificati medici.  
 

L’avvio al servizio sarà comunicato successivamente e in accordo con l’ufficio regionale. Seguirà circolare 
con le indicazioni e i materiali per gli avvii. 
 
 

Arci Servizio Civile Toscana 
Laura Vichi  

 
 
 
 

Allegati: 

• Bando  

• All E Punteggi di valutazione candidati 

• All F Scheda di valutazione candidati 

• File excell per l’attribuzione dei punteggi e la formazione della graduatoria. 

• All G Verbale delle selezioni  
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