Marche: operatori volontari da avviare nei progetti di servizio civile
regionale
DATA CHIUSURA
21 Sep 2020

AGEVOLAZIONE

STANZIAMENTO

Regionale

€ 1 341 319

SOGGETTO GESTORE
Regione Marche

DESCRIZIONE
Bando pubblico per la ricerca di operatori volontari da avviare nei progetti di servizio civile regionale, a valere sul
programma Garanzia Giovani: Misura 6.
Il bando è rivolto ai giovani NEET (Not in Employed, Education and Training) che hanno aderito alla nuova Garanzia
Giovani (Iniziativa per l’Occupazione Giovanile - IOG), residenti o domiciliati nelle regioni italiane e nella Provincia Autonoma di
Trento, che si trovano nelle seguenti condizioni:
in Età compresa tra i 18 e i 28 anni alla data di presentazione della domanda su Siform;
disoccupazione ai sensi del combinato disposto dall’art.19 del d.lgs. n. 150/2015 e dell’art. 4, co. 15-quater del d.l. n.
4/2019 e successive modifiche e integrazioni;
non frequentanti un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari);
non inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio della professione o per il
mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine professionale;
non inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare, in quanto misura formativa;
che non abbiano già svolto servizio civile regionale (LR 15/2005 e s.m.i.) né la stessa Misura nella fase 1 di Garanzia
Giovani.
Si precisa che il giovane NEET che ha svolto in precedenza un servizio civile nazionale o universale può inviare la propria
domanda di partecipazione ma in caso di parità di punteggio è prioritariamente preferito il candidato che NON abbia svolto
in precedenza un servizio civile nazionale.
Le informazioni concernenti i progetti/interventi approvati, i posti disponibili presso le sedi di attuazione, le attività nelle quali
gli operatori volontari saranno impiegati e le condizioni di espletamento del servizio sono riportati nei siti web istituzionali
www.serviziocivile.marche.it e http://www.regione.marche.it/Entra-inRegione/Garanzia-Giovani e nei siti web degli Enti di
accoglienza.
Risorse: Euro 1.341.319,41
Ai giovani NEET saranno riconosciuti:
€ 439,50 a titolo di assegno all’operatore volontario;
€ 35 per la copertura assicurativa stipulata per tramite della Regione Marche;
€ 10 a titolo di eventuale rimborso di viaggio.
Le domande devono essere inviate entro le ore 13.00 del 21 settembre 2020, esclusivamente per via telematica utilizzando
il sistema informatico Siform2 accessibile all’indirizzo internet https://siform2.regione.marche.it.
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Per ulteriori informazioni consultare i Link.

PUBBLICATO
07 Aug 2020

BENEFICIARI E FINALITÁ
STATO AGEVOLAZIONI

DIMENSIONE BENEFICIARI

ORGANIZZAZIONE

Inattive

Non Applicabile

Privato

SETTORI
Sociale

FINALITA'
Inclusione social, Cooperazione

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Europe, Italy, Marche

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

TAGS
Garanzia giovani

Copyright © 2021 FASI.eu - Tutti i diritti riservati - P.IVA IT 11195061004
Esclusione di responsabilita': FASI.eu ricorda che solo i testi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali, Bollettini Regionali e siti internet istituzionali hanno validita' legale.

