Toscana: selezione di 3.150 giovani da impiegare nei progetti di
servizio civile regionale - POR FSE 2014-2020
DATA APERTURA
09 Mag 2019

DATA CHIUSURA
28 Giu 2019

AGEVOLAZIONE
Regionale

SOGGETTO GESTORE
Regione Toscana

DESCRIZIONE
Avviso per la selezione di 3.150 giovani da impiegare nei progetti di servizio civile regionale nella regione toscana, f inanziati con il POR FSE
2014/2020.
Con Decreti n. 21487, 21488 del 17 dicembre 2019 e n. 21489 del 18 dicembre 2019, pubblicati sul Bur n. 4 del 22 gennaio 2020, è stato approvato
l'avvio di un gruppo di giovani da impiegare nei progetti di servizio civile.
Il bando riguarda la selezione di 3.150 giovani da avviare nei progetti di ser vizio civile regionale nella Regione Toscana f inanziati con il POR FSE
2014/2020 - Asse A.2.1.3.B.
La durata del servizio è di dodici mesi. I progetti per i quali è consentito presentare domanda sono quelli indicati negli allegati A), B), C) al decreto
di approvazione del bando (vedi Link).
Possono partecipare alla selezione tutte le persone, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda:
siano regolarmente residenti in Toscana o ivi domiciliati per motivi di studio propri o per motivi di studio o di lavoro di almeno uno dei genitori;
siano in età compresa fra diciotto e ventinove anni (ovvero fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno);
siano non occupati, disoccupati, inattivi;
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.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Formazione, Sociale - Cooperazione

SETTORE
Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Toscana

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse
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Ai giovani in servizio civile spetta un assegno mensile pari a 433,80 euro oltre IRAP.
La procedura per il pagamento dei giovani è avviata dopo la conclusione del terzo mese di servizio.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
La domanda dev'essere presentata dalle ore 8 del 9 maggio 2019 ed entro le ore 14 del 6 giugno 2019 esclusivamente on line, accedendo al sito:
https://servizi.toscana.it/sis/DASC (https://servizi.toscana.it/sis/DASC).
__________
Con Decreto n. 9081 del 3 giugno 2019, pubblicato sul Bur n. 24 del 12 giugno 2019, è stata prorogata la scadenza per la presentazione delle
domande. La nuova scadenza è fissata alle ore 14:00 del 28 giugno 2019.

NOTE ADEMPIMENTI
Per ulteriori informazioni consultare i Link.
___________
Con Decreto n. 9081 del 3 giugno 2019, pubblicato sul Bur n. 24 del 12 giugno 2019, è stata prorogata la scadenza per la presentazione delle
domande.
Con Decreti n. 19895 e 19896 del 26 novembre 2019, pubblicati sul Bur n. 51 del 18 dicembre 2019, è stato approvato l'avvio di un gruppo
di giovani da impiegare nei progetti di servizio civile.

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