
   
 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI VOLONTARI  
DA IMPIEGARE IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

 
A seguito della pubblicazione in data 24 maggio 2017 sul sito internet del Dipartimento della Gioventù e del Servizio 
Civile Nazionale dei Bandi 2017 per la selezione di 47.529 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile in Italia di 
cui 3.206 nella Regione Siciliana, l’Associazione Ultreya Pedara 

RENDE NOTO 
che è indetta la selezione pubblica di: 
 n. 10 volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile “Crescere Insieme a Pedara” – settore Educazione e 

Promozione Culturale (Progetto articolato su tre sedi nel Comune di Pedara); 

 n. 5 volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile “Facciamo prima per non rischiare” – settore Protezione 
Civile (Progetto articolato su una sede nel Comune di Pedara). 

La durata del servizio è di 12 mesi. Ai volontari selezionati spetta un assegno mensile di 433,80 euro. 

CHI PUÒ FARE DOMANDA 
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), e che:  
 siano cittadini italiani oppure cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea, oppure cittadini non comunitari 

regolarmente soggiornanti in Italia; 
 non abbiano riportato condanna, anche non definitiva, per i reati previsti nel bando integrale consultabile sul sito 

www.serviziocivile.gov.it e sul sito www.ultreyapedara.org 

CHI NON PUÒ FARE DOMANDA 
 appartenenti ai corpi militari e alle forze di polizia;  
 chi ha già prestato servizio civile nazionale, oppure ha interrotto il servizio prima della scadenza prevista, oppure stia 

svolgendo servizio civile nazionale anche secondo Garanzia Giovani; 
 chi ha in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, 

oppure che abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi. 
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.  

COME FARE DOMANDA 
La domanda di partecipazione, indirizzata all’Associazione Ultreya Pedara, deve pervenire entro e non oltre le ore 
14,00 di lunedì 26 giugno 2017, in formato cartaceo o per posta elettronica certificata (PEC). 
Le domande possono essere: 
 inviate per Raccomandata A.R. all’indirizzo: Associazione Ultreya Pedara, Via dei Garofani n. 4 – 95030 Pedara 

(CT) - Non farà fede il timbro postale; 
 inviate con PEC all’indirizzo ultreyapedara@pec.it e dovranno pervenire esclusivamente da un indirizzo di posta 

elettronica certificata di cui è titolare l’interessato allegando tutta la documentazione richiesta in formato pdf; 
 recapitate a mano e consegnate allo sportello “Servizio Civile” presso I.C. “Casella” di Pedara Via Eleonora d’Angiò 

esclusivamente nei giorni: lunedì e mercoledì dalle 16:00 alle 18:00 e lunedì 26 giugno 2017 dalle 9:00 alle 14:00. 
La domanda deve essere: 
 redatta in carta semplice, sul modello “Allegato 2 - Domanda di ammissione”, firmata in originale; 
 corredata di: 
 “Allegato 3”, contenente i dati relativi ai titoli ed alle esperienze, 
 Fotocopia di un documento d'identità in corso di validità e del Codice fiscale (o tessera sanitaria), 
 Curriculum vitae corredato da copie dei titoli in possesso e ogni altra documentazione significativa.  

I moduli e l’estratto dei progetti, comprensivi del sistema di valutazione, sono reperibili sul sito 
www.ultreyapedara.org – sezione “Servizio Civile”. 

Non è possibile presentare domanda per più di un progetto, a pena di esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti cui 
si riferisce il presente bando. Il bando integrale può essere consultato nel sito http://www.serviziocivile.gov.it  

Il Presidente 
(Prof.ssa Annalisa Schillaci) 


