
AVVISO

      BANDO di SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2018 – REGIONE MOLISE

Il Presidente dell’associazione A.N.P.E.A.S. Onlus RENDE NOTO che in esecuzione del Bando Nazionale per  la
selezione di n. 308 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale Regione Molise, ai sensi della
legge n. 64/2001, è indetta una selezione per il reclutamento di n. 1 6 3 volontari da impiegare per la
realizzazione dei seguenti progetti:

NOME PROGETTO NUMERO VOLONTARI per
PROGETTO

IL VALORE DELL'ACCOGLIENZA A LARINO 3 2
IL VALORE DELL'ACCOGLIENZA AD AGNONE 3 2
IL VALORE DELL’ACCOGLIENZA A SANT’AGAPITO 3 3
IL VALORE DELL’ACCOGLIENZA A SANTA CROCE di MAGLIANO 
3 

3

GIROTONDO PRIMAVERA 4 3
MORFEO 4 10
ACHILLE 4 10
APOLLO 3 10
VENERE 3 10
POSEIDONE 3 10
MEDUSA 4 10
MERCURIO 4 10
ATLANTE 3 10
MARTE 4 10
GIASONE 4 10
BACCO 4 10
CUPIDO 3 10
PANDORA 3 10
GIOVE 4 10
ZEFIRO 3 10

REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIONE (Art.3 Bando)

Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia, 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 (28 anni e 364 giorni), in possesso dei seguenti
requisiti:

- cittadini italiani;
- cittadini dell’Unione Europea;
- cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti;

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

Non possono presentare domanda i giovani che:

a) già prestano o abbiano prestato Servizio Civile in qualità di volontari ai sensi della legge n. 64 del 2001, ovvero

che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista o che lo stiano prestando ai sensi della legge n.

64 del 2001, nonché coloro che alla data di pubblicazione del presente bando siano impegnati nella

realizzazione di progetti di Servizio Civile Nazionale per l’attuazione del Programma Europeo Garanzia Giovani;

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;

Non costituisce causa ostativa alla presentazione della domanda di servizio civile nazionale l’aver già svolto il
servizio civile nell’ambito del programma europeo “Garanzia Giovani” e nell’ambito del progetto sperimentale
europeo IVO4ALL, o aver interrotto il Servizio Civile a conclusione di un procedimento sanzionatorio a carico
dell’ente originato da segnalazione dei volontari.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE (Art.4 Bando)

Le domande di partecipazione al Bando, dovranno essere indirizzate e pervenire esclusivamente presso la

sede operativa dell’associazione A.N.P.E.A.S. Onlus in c/da Girone n. 3 – 86040 RIPABOTTONI (CB). Il termine

per l’invio delle domande via Pec o a mezzo raccomandata A/R è fissato alle ore 24.00 di venerdì  28 settembre

2018. In caso di consegna della domanda a mano il termine è fissato alle ore 18.00 del 28 settembre 2018. Le

domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.

La domanda, così come disciplinato nel Bando all’art. 4 può essere presentata solo ed

esclusivamente nei seguenti modi:

1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l’interessato avendo cura di allegare tutta la

documentazione richiesta in formato pdf al seguente indirizzo pec: anpeasonlus@pec.it ;

2) a mezzo “raccomandata A/R” al seguente indirizzo: A.N.P.E.A.S. Onlus presso “La Casa dei Nonni d’Italia –

RSA Pietro Ramaglia” C/da Girone n. 3 – 86040 RIPABOTTONI (CB);

3) a mano  e in busta chiusa, nella sede operativa dell’associazione A.N.P.E.A.S. Onlus sita presso “La Casa

dei Nonni d’Italia – RSA Pietro Ramaglia” C/da Girone n. 3 – 86040 RIPABOTTONI (CB).

Nel caso in cui venga scelta la modalità di presentazione della domanda “a mano” si precisa che la

consegna della domanda di partecipazione potrà avvenire dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle

ore 14.00 ad esclusione di venerdì 28 settembre il cui orario di accettazione delle domande

presentate “a mano” sarà prorogato fino alle ore 18.00.

Indicazione fondamentale: sulla busta chiusa contenente la domanda indicare il mittente e apporre la

seguente dicitura – “Bando Servizio Civile Nazionale - Regione Molise” oltre al nome del progetto e

l’indicazione della sede prescelta.

Le domande trasmesse a mezzo fax non saranno prese in considerazione

La puntualità della domanda viene accertata attraverso:

• l’apposizione sulle stesse del timbro recante la data di acquisizione per le domande in formato

cartaceo (racc. A/R e consegna amano);

• la verifica della data e dell’orario di recezione risultante dal server per le domande via PEC. 

mailto:anpeasonlus@pec.it


La domanda, firmata dal richiedente, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- Allegato 3, compilato in ogni sua parte;

- fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità;

- fotocopia del codice fiscale;

- Allegato 4, con i dati relativi ai titoli;

- Curriculum Vitae;

- Allegato 5.

Alla domanda vanno allegati tutti i titoli che si ritengono utili ai fini della selezione. La procedura di selezione

verrà effettuata per titoli e colloquio dall’apposita Commissione dell’Associazione A.N.P.E.A.S. Onlus così come

contemplato nei criteri di selezione presentati in fase di accreditamento e come riportato nella scheda

progetto. 

La graduatoria finale, così come ogni comunicazione relativa alle diverse fasi della selezione compreso luogo

e data di svolgimento dei colloqui saranno comunicati ai candidati unicamente attraverso la pubblicazione

sul sito: www.anpeas.it 

I candidati che non si presenteranno al colloquio nella sede e nel giorno stabiliti

saranno esclusi dalla selezione per non aver completato la relativa procedura. La

pubblicazione del calendario sul sito dell’A.N.P.E.A.S. Onlus ha valore di notifica.

Fondamentale ricordare che è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto

di servizio civile nazionale da scegliere tra quelli inseriti nell’allegato 1 al bando nazionale e che la

presentazione di più domande comporta l’esclusione dell’aspirante volontario.

Le procedure di selezione saranno ultimate entro e non oltre il 31 dicembre 2018.

Disposizioni Finali: per tutto quanto non contemplato nel presente avviso di selezione si rimanda al Bando

nazionale precedentemente menzionato, in caso di discordanza tra il bando nazionale ed il presente avviso

prevale quanto riportato nel Bando.

Ripabottoni, 20.08.2018

           Il Presidente A.N.P.E.A.S. Onlus

F.to Dott.ssa Patrizia Pano

Associazione di Promozione Sociale
A.N.P.E.A.S. Onlus(Associazione Nazionale per la Progettazione e le Attività Sociali) C.F. : 91033730705

Sede legale: Via delle Orchidee n. 59 - 86039 Termoli (CB) Tel+39 388 1970272 - Fax  +39 0874 845039
Sede operativa: c/o “La Casa dei Nonni d'Italia – RSA Pietro Ramaglia” c.da Girone, 3 - 86040 Ripabottoni (CB)

website: www.anpeas.it e-mail: anpeas.onlus@gmail.com pec: anpeasonlus@pec.it
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