Toscana: selezione di giovani per progetto di servizio civile di
interesse regionale POR FSE 2014-2020
DATA CHIUSURA
03 Mar 2017

AGEVOLAZIONE
Regionale

SOGGETTO GESTORE
Regione Toscana

DESCRIZIONE
Bando per la selezione di 35 giovani da impiegare nel progetto di servizio civile di interesse regionale finanziato con il POR FSE 2014-2020.
Con Decreto dirigenziale n. 10118 del 19 giugno 2018, pubblicato sul Bur n. 27 del 4 luglio 2018, è stato approvato l'avvio di 184 giovani in data 4
luglio 2018.
Finalità
Selezione di 35 giovani da avviare in progetti di servizio civile regionale nella Regione Toscana f inanziato con il POR FSE 2014/2020 – Asse
A.2.1.3.B.
Beneficiari
Possono partecipare alla selezione tutte le persone, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda:
siano regolarmente residenti in Italia;
siano in età compresa fra diciotto e ventinove anni (ovvero fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno);
siano inoccupati, inattivi o disoccupati ai sensi del decreto legislativo n. 150/2015;
siano in possesso di idoneità fisica;
non abbiano riportato condanna penale anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo.
I progetti per i quali è consentito presentare domanda sono:
Procura della repubblica di Pistoia: Educazione al rispetto della legalità;
Procura della repubblica di Firenze: Educazione al rispetto della legalità;
Procura della repubblica di Prato: Educazione al rispetto della legalità;
Procura generale della repubblica di Firenze: Educazione al rispetto della legalità.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Sociale - Cooperazione

SETTORE
Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Toscana

INCENTIVI E SPESE
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TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse

Ai giovani in servizio civile spetta un assegno mensile pari a 433,80 euro.
La procedura per il pagamento dei giovani è avviata a partire dalla conclusione del terzo mese di servizio.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
La domanda di partecipazione dev'essere inviata entro il 18 marzo 2016 direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto.
______________________
Con Decreto dirigenziale n. 11701 del 9 novembre 2016 è stato approvato un nuovo bando per la selezione di 2.129 giovani da impiegare nei progetti
di servizio civile regionale f inanziati con il POR FSE 2014-2020. Le domande devono essere inviate entro il 16 dicembre 2016 esclusivamente on
line, accedendo al sito: https://servizi.toscana.it/sis/DASC (https://servizi.toscana.it/sis/DASC)
______________________
Con Decreto dirigenziale n. 13348 del 13 dicembre 2016, pubblicato sul Bur n. 51 del 21 dicembre 2016, sono stati prorogati i termini per
partecipare al nuovo bando per la selezione di 2.129 giovani da impiegare nei progetti di servizio civile regionale f inanziati con il POR FSE 20142020. Le domande devono essere presentate entro il 12 gennaio 2017.
______________________
Con Decreto dirigenziale n. 549 del 23 gennaio 2017, pubblicato sul Bur n. 5 del 1 febbraio 2017, è stato approvato un nuovo bando per la
selezione di 1.021 giovani da avviare in progetti presentati dagli enti di terza categoria e finanziati con il POR FSE 2014/2020. Le domande
devono essere inviate entro il 3 marzo 2017.

NOTE ADEMPIMENTI
Per ulteriori informazioni consultare i Link.
________
Con Decreto dirigenziale n. 11701 del 9 novembre 2016 è stato approvato un nuovo bando per la selezione di 2.129 giovani da impiegare nei
progetti di servizio civile regionale finanziati con il POR FSE 2014-2020.
Con Decreto dirigenziale n. 13348 del 13 dicembre 2016, pubblicato sul Bur n. 51 del 21 dicembre 2016, sono stati prorogati i termini per
partecipare al nuovo bando per la selezione di 2.129 giovani da impiegare nei progetti di servizio civile regionale f inanziati con il POR FSE
2014-2020.
Con Decreto dirigenziale n. 549 del 23 gennaio 2017, pubblicato sul Bur n. 5 del 1 febbraio 2017, è stato approvato un nuovo bando per la
selezione di 1.021 giovani da avviare in progetti presentati dagli enti di terza categoria e finanziati con il POR FSE 2014/2020.
Con Decreti dirigenziali n. 3128 del 14 marzo 2017 e n. 3266 del 20 marzo 2017, pubblicati sul Bur n. 13 del 29 marzo 2017, è stato approvato
l'avvio al servizio di, rispettivamente, 305 e 317 giovani per i progetti di servizio civile finanziati con il bando di cui alla DGR n. 11701/2016.
Con Decreti dirigenziali n. 3445 del 22 marzo 2017 e n. 3623 del 23 marzo 2017, pubblicati sul Bur n. 14 del 5 aprile 2017, è stato approvato
l'avvio al servizio di, rispettivamente, 308 e 263 giovani per i progetti di servizio civile finanziati con il bando di cui alla DGR n. 11701/2016.
Con Decreti dirigenziali n. 4030 del 30 marzo 2017 e n. 4031 del 31 marzo 2017, pubblicati sul Bur n. 15 del 12 aprile 2017, è stato approvato
l'avvio al servizio di, rispettivamente, 305 giovani in data 12 aprile 2017 e 267 giovani in data 13 aprile 2017.
Con Decreti dirigenziali n. 6685 del 16 maggio 2017, n. 6714 del 17 maggio 2017 e n. 6847 del 19 maggio 2017, pubblicati sul Bur n. 22 del 31
maggio 2017, è stato approvato l'avvio al servizio di, rispettivamente, 167 giovani in data 30 maggio 2017, 264 giovani in data 6 giugno 2017
e 176 giovani in data 8 giugno 2017.
Con Decreti dirigenziali n. 7389 del 29 maggio 2017 e n. 7487 del 1 giugno 2017, pubblicati sul Bur n. 23 del 7 giugno 2017, sono stati approvati
l'avvio al servizio di 158 giovani in data 14 giugno 2017 e il modello per la richiesta di proroga dei progetti di servizio civile.
Con Decreti dirigenziali n. 7439 del 25 maggio 2017 e n. 7721 del 1 giugno 2017, pubblicati sul Bur n. 24 del 14 giugno 2017, sono state
apportate integrazioni alla DD 6847/2017 per l’avvio al servizio di 178 giovani in data 8 giugno 2017 ed è stato approvato l'avvio al servizio
di 166 giovani in data 19 giugno 2017.
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Con Decreto dirigenziale n. 8355 del 13 giugno 2017, pubblicato sul Bur n. 25 del 21 giugno 2017, è stato approvato l'avvio al servizio di 158
giovani in data 28 giugno 2017.
Con Decreto dirigenziale n. 8425 del 13 giugno 2017, pubblicato sul Bur n. 26 del 28 giugno 2017, è stato approvato l'avvio al servizio di 164
giovani in data 29 giugno 2017.
Con Decreto dirigenziale n. 8994 del 13 giugno 2017, pubblicato sul Bur n. 27 del 5 luglio 2017, è stato approvato l'avvio al servizio in data 28
giugno 2017 di 20 giovani per il progetto di servizio civile di interesse regionale per la sicurezza del lavoro nelle cave e nelle aziende del
settore del marmo nel distretto Apuo-versiliese.
Con Decreti dirigenziali n. 10845 del 21 luglio 2017 e n. 10930 del 24 luglio 2017, pubblicati sul Bur n. 32 del 2 agosto 2017, sono state
apportate modifiche ai Decreti n. 7721/2017, che dispone l’avvio di 166 giovani in data 19 giugno 2017, e n. 6847/2017 che dispone l’avvio al
servizio di 178 giovani in data 8 giugno 2017.
Con Decreti dirigenziali n. 16783 e n. 16784 del 9 novembre 2017, pubblicati sul Bur n. 48 del 29 novembre 2017, sono stati approvati l'avvio al
servizio di 25 giovani in data 23 novembre 2017 e di 30 giovani in data 24 novembre 2017.
Con Decreti dirigenziali n. 19388 del 12 dicembre 2017, n. 19389 del 27 dicembre 2017 e n. 487 del 17 gennaio 2018, pubblicati sul Bur n. 5 del
31 gennaio 2018, sono stati approvati l'avvio al servizio di 20 giovani per il progetto per la sicurezza nelle cave, 974 per i progetti di terza
categoria prorogati e 173 giovani in data 1 febbraio 2018.
Con Decreti dirigenziali n. 1028 del 22 gennaio 2018 e n. 1146 del 23 gennaio 2018, pubblicati sul Bur n. 6 del 7 febbraio 2018, sono stati
approvati l'avvio al servizio in data 7 febbraio 2018 di 315 giovani e in data 12 febbraio 2018 di 319 giovani per progetti di servizio civile di
interesse regionale.
Con Decreto dirigenziale n. 1384 del 31 gennaio 2018, pubblicato sul Bur n. 7 del 14 febbraio 2018, è stato approvato l'avvio di 230 giovani in
data 20 febbraio 2018 per progetti di servizio civile di interesse regionale.
Con Decreto dirigenziale n. 2927 del 22 marzo 2018, pubblicato sul Bur n. 11 del 14 marzo 2018, è stato approvato l'avvio di 99 giovani in data
13 marzo 2018.
Con Decreti dirigenziale n. 3186 del 5 marzo 2018 e n. 3330 del 6 marzo 2018, pubblicati sul Bur n. 12 del 21 marzo 2018, è stato approvato
l'avvio di 140 giovani in data 20 marzo 2018 e 256 giovani in data 27 marzo 2018.
Con Decreto dirigenziale n. 8165 del 15 maggio 2018, pubblicato sul Bur n. 23 del 6 giugno 2018, sono stati indicati i 20 giovani selezionati per
il progetto di interesse regionale per la sicurezza del lavoro nelle cave prorogato con DD 19388/2017.
Con Decreti dirigenziali n. 8523 del 22 maggio 2018 e n. 8771 del 25 maggio 2018, pubblicati sul Bur n. 24 del 13 giugno 2018, sono stati
approvati l'avvio di 158 giovani in data 7 giugno 2018 e di 131 giovani in data 14 giugno 2018.
Con Decreti dirigenziali n. 9731 del 6 giugno 2018 e n. 9785 del 13 giugno 2018, pubblicati sul Bur n. 26 del 27 giugno 2018, sono stati
approvati l'avvio al servizio, rispettivamente, di 153 giovani in data 25 giugno 2018 e 248 giovani in data 27 giugno 2018.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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