COMUNE DI PISA
IL VICE SINDACO
Politiche giovanili

SERVIZIO CIVILE REGIONALE
IL COMUNE DI PISA CERCA 2 GIOVANI PER UN PROGETTO
La Regione Toscana, con decreto dirigenziale n. 6584 del 29/04/2019 (pubblicato sul BURT n. 19 del 08/05/2019 - supplemento n. 70 alla parte
III) ha approvato l'avviso pubblico per la selezione di 3.150 giovani da impiegare in progetti di servizio civile di interesse regionale, presentati
da enti di III categoria e finanziati con risorse del Programma operativo regionale (POR) del Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020.
Il bando rientra nell'ambito di Giovanisì, progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani: https://giovanisi.it/2019/05/09/serviziocivile-regionale-bando-per-3-150-giovani/
Il Comune di Pisa ha un proprio progetto finanziato, per 2 posti: “Il turismo e la valorizzazione del patrimonio storico artistico e
paesaggistico a Pisa e nel territorio provinciale: raccolta ed elaborazione dei dati“.
La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente online, accedendo al sito https://servizi.toscana.it/sis/DASC e seguendo
le apposite istruzioni
Può essere presentata domanda solo per un progetto finanziato tra quelli indicati negli appositi elenchi Regionali dei progetti di I, II, III categoria
(allegati A-B-C al decreto regionale) pena esclusione da tutti i progetti per i quali si è fatto domanda.
Può inoltrare domanda chi, alla data di presentazione della stessa:
• sia regolarmente residente in Toscana o ivi domiciliato per motivi di studio propri o per motivi di studio o di lavoro di almeno uno dei
genitori;
• sia in età compresa fra diciotto e ventinove anni (ovvero fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno);
• sia non occupato, disoccupato, inattivo;
• 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.
Può presentare domanda chi sta frequentando un corso di studi di qualunque tipologia.
La durata del Servizio Civile Regionale è pari a 12 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 citato decreto 6584/2019.
La scadenza per la presentazione della domanda è fissata alle ore 14:00 di venerdì 7 GIUGNO 2019.
Tutte le informazionisono reperibili sul sito del Comune di Pisa, sulla home page (Comunicazioni dal Comune) e a questo indirizzo:
www.comune.pisa.it/it/ufficio/13460/Politiche-Giovanili.html.

Contatti :
Ufficio Giovanisì Regione Toscana -Numero verde: 800098719
Ufficio Turismo - Comune di Pisa : Tel. 050 910549/375
Ufficio PP.OO Politiche Giovanili -Comune di Pisa -: Tel. 050910742/214/361
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