
Por Fse 2014-2020, Giovanisì 
Servizio civile regionale: avviso per la selezione di 974 giovani 
Da impiegare nei progetti presentati da enti di III categoria, avviati nel 2017 e prorogati. Domande 

online entro le ore 14,00 di venerdì 2 marzo 2018 
 
Data di scadenza presentazione domande 
venerdì, 02 marzo 2018 14:00 

 
  
La Regione Toscana, con decreto dirigenziale n. 19389 dell 27 dicembre 2017 (pubblicato sul Bollettino 

ufficiale della Regione Toscana (Burt) n. 5 del 31/01/2018 - supplemento n. 20 alla parte III), ha 
approvato l'avviso pubblico per la selezione di 974 giovani da impiegare in progetti di servizio civile 
di interesse regionale, presentati da enti di III categoria e cofinanziati con risorse del Programma 
operativo regionale (Por) del Fondo sociale europeo (Fse) 2014-2020. 

  
Il bando rientra nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani. 
  
Gli enti titolari dei progetti finanziati devono pubblicare sul proprio sito internet una pagina informativa 

contenente il progetto in versione integrale o un estratto, purché contenente tutti i dati 
fondamentali ed utili ai giovani interessati per effettuare la propria scelta (n° posti disponibili, sedi di 
progetto, attività che i giovani dovranno svolgere, eventuali requisiti richiesti, competenze che 
verranno certificate ai giovani, formazione generale e specifica). Inoltre, sulla pagina web degli enti 
deve essere creato un link per la presentazione della domanda online. 

  
Domanda di partecipazione 
La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente online, accedendo al 

sito https://servizi.toscana.it/sis/DASC e seguendo le apposite istruzioni. 
  
E' possibile presentare la domanda tramite carta sanitaria elettronica (CNS) rilasciata da Regione 

Toscana o accedendo direttamente al link sopra indicato e compilarando l'apposita richiesta per 
ricevere l'abilitazione alla compilazione della domanda. 

  
Devono essere compilati tutti i campi indicati nel format della domanda. Prima dell'invio della 

domanda deve essere allegato il curriculum vitae. 
  
Una volta inviata la domanda, il candidato riceverà all'indirizzo di posta elettronica comunicato nella 

domanda una email di conferma di avvenuto invio della domanda e conseguente ricezione della 
stessa da parte dell'ente titolare del progetto prescelto. L'eventuale esclusione è comunicata 
direttamente dall'ente al giovane interessato. 

  
La scadenza per la presentazione della domanda è fissata alle ore 14.00 del 2 marzo 2018. 
  
Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. 
  
I progetti per i quali è possibile presentare domanda di partecipazione sono quelli indicati 

nell'apposito elenco dei progetti (scaricabili nella sezione "Documentazione"). 
  
A fianco di ciascun progetto è riportato il nome dell'ente titolare del progetto, il numero di posti messi a 

bando, il sito internet dell'ente titolare del progetto. Aprendo la pagina del sito sarà possibile avere 
informazioni più dettagliate sul progetto in questione (le sedi di attuazione del progetto, i recapiti 
telefonici per richiedere ulteriori specifiche sul progetto medesimo, ecc.). 

http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiD.xml?codprat=2017AD00000020647
http://www.regione.toscana.it/por-fse-2014-2020/gestione-e-sorveglianza/documenti-di-programmazione
http://www.regione.toscana.it/por-fse-2014-2020/gestione-e-sorveglianza/documenti-di-programmazione
http://www.giovanisi.it/
https://servizi.toscana.it/sis/DASC
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/23572/Istruzioni+domanda+on+line+scr.pdf/f458ec94-2ffb-4815-93ff-2cc6cfac1098


  
Può essere presentata domanda solo per un progetto finanziato tra quelli indicati, pena esclusione da 

tutti i progetti per i quali si è fatto domanda. 
  
Requisiti per presentare la domanda 
Può fare domanda chi, alla data di presentazione della stessa: 
 abbia un'età compresa fra i 18 ed i 29 anni (quindi chi non ha ancora compiuto il 30° anno, ovvero 

29 anni e 364 giorni);  
 sia regolarmente residente in Toscana o ivi domiciliato per motivi di studio o di lavoro propri o di 

almeno uno dei genitori;  
 sia non occupato, disoccupato o studente;  
 sia in possesso di idoneità fisica;  
 non abbia riportato condanna penale anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad 

un anno per delitto non colposo.  
  
Tutti i requisiti, ad eccezione del limite di età, devono essere mantenuti dalla data di sottoscrizione del 

contratto sino al termine del servizio. 
  
Non può presentare domanda chi: 
 già presta o abbia svolto attività di servizio civile nazionale o regionale in Toscana o in altra regione 

in qualità di volontario, ovvero che abbia 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;  

 abbia 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. 

  
Può fare domanda chi sta frequentando un corso di studi di qualunque tipologia. 

  
Durata e rimborso 
La durata del servizio civile regionale è pari a 8 mesi; ai giovani in servizio è corrisposto direttamente 

dalla Regione Toscana un assegno di natura non retributiva pari a 433,80 euro, secondo le modalità 
previste dal decreto 19389/2017. 

  
Il ritiro prima della conclusione del terzo mese comporta la decadenza dai benefici previsti dal 

progetto. 
  
Selezioni ed avvio al servizio 
Le selezioni dei giovani che hanno presentato domanda saranno effettuate direttamente dall'ente 

titolare del progetto, che stabilirà tempi e modalità di selezione, dandone comunicazione ai 
candidati. Le selezioni dovranno essere effettuate con procedure e modalità che garantiscano 
pubblicità, trasparenza ed imparzialità. Ultimate le selezioni l'ente redigerà apposita graduatoria 
individuando i giovani idonei ed ammessi al progetto, i non idonei e gli idonei non ammessi al 
progetto. 

  
La valutazione dei giovani deve essere effettuata utilizzando i criteri di selezione approvati con il 

decreto che emana il presente avviso. Per la valutazione del singolo giovane deve essere utilizzata 
l'apposita scheda di valutazione, da allegare al verbale delle selezioni. 

  
Delle selezioni effettuate per giovani che hanno fatto domanda per un progetto, gli enti devono 

redigere un verbale, utilizzando l'apposito schema, che può eventualmente essere integrato con 
ulteriori elementi ritenuti utili ai fini della selezione. 

 Prima dell'avvio al servizio, l'ente deve inviare all'ufficio regionale - pena l'impossibilità di avviare al 
servizio il giovane - anche la dichiarazione, a firma del legale rappresentante o del responsabile del 
servizio civile, che attesta il possesso da parte dell'ente dei certificati medici di tutti i giovani idonei 

http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiD.xml?codprat=2017AD00000020647
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5169704&nomeFile=Decreto_n.19389_del_27-12-2017-Allegato-C
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/15055621/All+D-scheda+valutazione.odt/148ed5e8-3574-4fae-951f-24787507a637
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/15055621/ALL+E-verbale+per+valutazioni+idoneit%C3%A0%20giovani.odt/0d882010-8702-4edd-8274-8fc259546164
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/15055621/All+F+-+dichiarazione+certificati+medici.docx/61b5b31d-633b-4fc1-98e3-9446ee792fa4


selezionati, rilasciati dagli organi del Servizio Sanitario Nazionale. Deve essere compilata una 
dichiarazione per ogni progetto finanziato. 

  
Entro 45 giorni dalla scadenza del bando dovranno concludersi le selezioni da parte di tutti gli enti, che 

dovranno inviare alla Regione la documentazione necessaria per la stipula dei contratti (art. 6 
dell'avviso). 

  
I criteri per valutare i candidati sono comuni a tutti i progetti ed indicati nell'allegato D. 
L'avvio al servizio è stabilito dalla Regione Toscana e comunicato agli enti interessati (che ne daranno 

comunicazione ai giovani idonei selezionati per i propri progetti); la Regione Toscana stipulerà con 
ciascun giovane un apposito contratto di servizio civile. 

  
Il contratto indica gli obblighi di servizio, i diritti ed i doveri dei giovani, la sede di servizio di 

assegnazione del giovane (ovvero il luogo ove il giovane dovrà prestare servizio), l'orario di servizio 
(articolato su un numero di giorni ed ore settimanali). 

  
Si invitano gli enti ed i giovani a prendere visione del decreto di approvazione dell'avviso e di tutti i 

relativi allegati. 
  
Informazioni 
Per ricevere informazioni sui singoli progetti, modalità e tempi delle selezioni e risultati delle selezioni 

medesime è necessario rivolgersi all'ente titolare del progetto prescelto. 
  
Per ricevere informazioni sul bando è possibile contattare: 
  
Regione Toscana - Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale - Settore processi trasversali 

strategici - Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze 
 Tel: 0554383383 - 0554384246 – 0554384247 – 0554384208 - 0554385147 
 Email: serviziocivile@regione.toscana.it 
  
Ufficio Giovanisì 
Numero verde: 800098719 
Email: info@giovanisi.it 
  
Documentazione 
 Link per compilare la domanda online ►► 
 Istruzioni per la compilazione della domanda online ►► 
 Decreto n. 19389/2017 ►► 
 Allegato A - Elenco progetti III categoria finanziati ►► 
 Allegato B - Avviso ►► 
 Allegato C - Criteri per la valutazione dei giovani ►► 
 Allegato D - Scheda di valutazione per l'ammissione al servizio civile regionale (ad uso esclusivo 

degli enti) ►► 
 Allegato E - Schema di verbale (ad uso esclusivo degli enti) ►► 
 Allegato F - Certificazione sanitaria (ad uso esclusivo degli enti) ►► 
 Allegato G - Contratto di servizio civile regionale ►► 

  
Organismo emittente: Regione Toscana 
Risorse Correlate: 

  Servizio civile regionale: avviso per la selezione di 20 giovani 

  Servizio civile regionale: al via due bandi Giovanisì per 994 giovani 

http://www.regione.toscana.it/documents/10180/15055621/All+D-scheda+valutazione.odt/148ed5e8-3574-4fae-951f-24787507a637
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5169709&nomeFile=Decreto_n.19389_del_27-12-2017-Allegato-G
mailto:serviziocivile@regione.toscana.it
mailto:info@giovanisi.it
https://servizi.toscana.it/sis/DASC
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/23572/Istruzioni+domanda+on+line+scr.pdf/f458ec94-2ffb-4815-93ff-2cc6cfac1098
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5169703&nomeFile=Decreto_n.19389_del_27-12-2017
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5169707&nomeFile=Decreto_n.19389_del_27-12-2017-Allegato-A
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5169710&nomeFile=Decreto_n.19389_del_27-12-2017-Allegato-B
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5169704&nomeFile=Decreto_n.19389_del_27-12-2017-Allegato-C
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5169705&nomeFile=Decreto_n.19389_del_27-12-2017-Allegato-D
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5169706&nomeFile=Decreto_n.19389_del_27-12-2017-Allegato-E
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5169708&nomeFile=Decreto_n.19389_del_27-12-2017-Allegato-F
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5169709&nomeFile=Decreto_n.19389_del_27-12-2017-Allegato-G
http://www.regione.toscana.it/-/servizio-civile-regionale-avviso-per-la-selezione-di-20-giova-1
http://www.regione.toscana.it/web/toscana-notizie/-/servizio-civile-regionale-al-via-due-bandi-giovanisi-per-994-giovani
http://www.regione.toscana.it/-/servizio-civile-regionale-avviso-per-la-selezione-di-20-giova-1
http://www.regione.toscana.it/web/toscana-notizie/-/servizio-civile-regionale-al-via-due-bandi-giovanisi-per-994-giovani

