26 novembre 2012

SCR 2012-2013
SEI NUOVI POSTI DISPONIBILI NEL SERVIZIO CIVILE
REGIONALE
Un apposito decreto emanato dalla Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione
Sociale di Regione Toscana è stato appena pubblicato sul BURT, aprendo un bando che
integra e completa quello precedente già apparso in primavera.
A seguire tutte le informazioni su bando, modalità di partecipazione, colloqui di
selezione e graduatorie.
Con Decreto del 19 ottobre 2012, n. 5215 “DD 3223/11: approvazione progetto servizio
civile regionale ed emanazione del bando per la selezione di 6 giovani da avviare al
servizio”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n.47 del 21 novembre
2012, parte III si è aperto il bando per la copertura di 6 posti nel Servizio Civile Regionale
destinato a candidati di ambosessi.
SCADENZA DEL BANDO: 21 dicembre 2012
A) Destinatari e requisiti di partecipazione
Possono partecipare alla selezione tutte le persone, senza distinzione di sesso che, alla
data di presentazione della domanda:
– siano in età compresa fra 18 e 30 anni*; siano residenti o domiciliati in Toscana per
motivi di studio o di lavoro;
– non 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.
– sono amesse anche tutte le persone diversamente abili residenti in Toscana o ivi
domicilaite per motivi di studio o di lavoro.
Sono ammessi anche i candidati che pur avendo partecipato a bandi precedenti
siano stati ritenuti idonei ma non siano stati selezionati, o pur essendo stati
selezionati abbiano rinunciato a prestare servizio per cui risultino comunque 0
giorni di servizio all'attivo.
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine
del servizio.

*al momento della domanda non abbiano già 30 anni e 364 giorni

B) Modulistica e preparazione delle domande di candidatura ed allegati
I candidati che hanno presentato già una domanda di ammissione al SCR, nell'ultimo
bando del SCR potranno farlo anche per il bando in questione, senza che ciò comporti la
loro esclusione.
La domanda di partecipazione deve essere redatta sugli appositi moduli allegati al bando,
disponibili alternativamente:
– scaricandoli sul sito istituzionale alla pagina:
www.etabetaonlus.org/servizio_civile_regionale_2012_2013.html
– scaricandoli sul BURT, alla pagina:
http://web.rete.toscana.it/burt/?
LO=01000000d9c8b7a6030000000e000000ba3c000063ec5840000000000100481
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000&MItypeObj=application/pdf
La propria domanda di candidatura deve essere presentata
entro e non oltre il 21 dicembre 2012; le domande presentate dopo tale data non saranno
prese in considerazione.
Le domande -opportunamente compilate- dovranno pervenire all'associazione, che
effettuerà successivamente le selezioni dei giovani.
Ai moduli di domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati:
– fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità
– Curriculum Vitae aggiornato del candidato/a
– copia dei titoli di studio ed attestati formativi e/o professionali
conseguiti dal candito/a.
– Fototessera del candidato (2 copie)

C) Modalità d'invio delle candidature
Le domande di candidatura vanno inviate secondo una delle seguenti modalità:
- via fax al numero: 0571094516
- via posta ordinaria o posta raccomandata al seguente indirizzo:
Eta Beta Onlus
via Lorenzoni 15
50051 Castelfiorentino
- a mano presso una delle nostre sedi
(per appuntamento telefonare al: 340.5630771)
- via email: serviziocivile@etabetaonlus.org
- via posta elettronica certificata (PEC): etabeta@pec.etabetaonlus.org

D) Selezioni
La convocazione dei colloqui di selezione a valere sul presente bando del Servizio Civile
Regionale sarà comunicata agli interessati e pubblicata sul sito istituzionale
dell'associazione.
A seguito delle selezioni sarà resa nota e pubblicata la graduatoria dei candidati idonei
selezionati, idonei non selezionati e non idonei.

E) Nome del Progetto
Itinerari pedonali scuola-casa e cultura per una mobilità sostenibile
Per altre informazioni si veda la scheda progetto reperibile su internet alla
pagina:www.etabetaonlus.org/servizio_civile_regionale_2012_2013.html

F) Durata e retribuzione
Ai candidati che risulteranno idonei e saranno selezionati sarà sottoposto un contratto di
SCR della durata di 12 mesi che ne regola diritti e doveri. Si veda facsimile reperibile agli
indirizzi riportati al punto B.
Ai giovani in servizio spetterà un assegno mensile pari a 433,80 euro mensili.
L'assegno verrà corrisposto mensilmente con accredito sul conto corrente indicato dal
candidato.
La corresponsione dell'assegno del SCR non è in conflitto con il percepimento di
indennità, sussidi di disoccupazione o CIG.

Info
Eta Beta Onlus - associazione
Piazza G. Di Vittorio 7
50050 Gambassi Terme (Fi)
Tel. +39 340 5630771
Fax +39 0571 094516
e-mail: serviziocivile@etabetaonlus.org

