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Avviso pubblico per la costituzione di una Short List per la realizzazione di  

Laboratori di Servizio Civile nel settore dell’assistenza agli studenti universitari con disabilità  

 

 

Art. 1 

Obiettivi dell’avviso 

Obiettivo del presente Avviso è la costituzione di un Albo, denominato SHORT LIST, di giovani da 

avviare a specifici Laboratori di Servizio Civile, tesi a favorire l’acquisizione di competenze formative e 

metodologiche attraverso un percorso di formazione e pratica on-the-job,nel settore dell’assistenza 

agli studenti universitari  con disabilità. 

La presente short list sarà utilizzata, rispettando l’ordine di graduatoria ottenuto secondo le modalità 

previste all’art. 5, in occasione dell’attivazione di eventuali specifici progetti laboratoriali coordinati da 

Amesci. 

I progetti saranno svolti nell’ambito della Provincia di Napoli. 

 

Art. 2 

Attività previste 

I Laboratori di Servizio Civile hanno come obiettivo la partecipazione dei giovani in attività concrete 

che favoriscano lo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio. Il Laboratorio di Servizio 

Civile nel settore dell’assistenza agli studenti universitari con disabilità, prevede: 

 

1. Supporto alla mobilità e alla partecipazione alla vita universitaria; 

2. Utilizzo di ausili tecnici per l’integrazione; 

3. Orientamento e informazione; 

 

Art.3 

Destinatari 

Sono ammessi nella short list i cittadini italiani, di età compresa tra 18  anni compiuti e i 32 anni non 

ancora compiuti alla data di presentazione della domanda, che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

� Diploma quinquennale; 

� Conoscenze informatiche. 

 

Art. 4 

Modalità e criteri per la partecipazione e l’iscrizione alla SHORT LIST. 

Le domande dei soggetti che intendono essere ammessi nella Short List, pena l’esclusione, devono 

essere redatte secondo il modello allegato al presente avviso (allegato A), utilizzando il formato 

scaricabile dal sito internet www.amesci.org. 

Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata, a pena di esclusione, la seguente 

documentazione: 

1. istanza di partecipazione per l’iscrizione alla short-list (allegato A); 

2. certificazione di insussistenza di carichi penali pendenti. Tale ultima dichiarazione potrà essere 

resa anche sotto forma di autocertificazione ai sensi della normativa vigente; 

3. curriculum vitae secondo il format europeo, contenente i dati generali, i titoli professionali e di 

studio, gli incarichi svolti e le esperienze maturate ; 

4. fotocopia fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Il dossier di candidatura, dovrà pervenire in busta chiusa esclusivamente a mano o a mezzo 

raccomandata entro e non oltre le ore 12,00 del 18/12/2018 all’indirizzo: 
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AMESCI 

Via G. Porzio – Isola E3 – Centro Direzionale 

CAP 80143 - Napoli (NA).  

 

Il timbro postale NON farà fede qualora la domanda pervenga oltre il termine indicato. 

 

Sulla busta dovrà essere apposta la dizione “Avviso pubblico per la costituzione di una Short List per la 

realizzazione di Laboratori di Servizio Civile – Università degli studi di Napoli “l’Orientale” ”. Dovrà 

essere altresì indicato il mittente. 

 

Per le domande consegnate a mano l’orario del protocollo di Amesci è il seguente: 

LUN-VEN 10:00 – 13:00 – 15:00 – 17:00 

Per eventuali informazioni la segreteria è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 

13:00 ai numeri di telefono indicati in calce. 

 

Le candidature incomplete, quelle non debitamente sottoscritte o pervenute oltre il previsto termine e 

quelle non rispondenti ai requisiti minimi di ammissione non saranno prese in considerazione. 

 

Art. 5 

Istruttoria e definizione della graduatoria 

L’istruttoria e la selezione dei candidati verrà completata entro 20 giorni dalla scadenza dei termini per 

la presentazione delle candidature.  

La valutazione sarà articolatain tre fasi: 

1. completezza e correttezza della documentazione di ammissione; 

2. valutazione dei curricula vitae e attribuzione dei punteggi secondo la tabella di seguito 

riportata; 

3. colloquio motivazionale. 

 

Per ottenere l’idoneità ed essere ammessi alla short list, i soggetti interessati dovranno raggiungere 

complessivamente un punteggio minimo di 60/110. 

La graduatoria finale sarà redatta in ordine di punteggio decrescente, sommando i titoli posseduti alla 

valutazione del colloquio.  

 

Tabella degli indicatori 

Precedenti esperienze di volontariato e/o di servizio civile nazionale e/o tirocinio 

nell’ambito del supporto alle persone con disabilità 1,5 punti/mese fino ad un 

massimo di 12 mesi 

max 18 

Nel caso in cui il candidato abbia maturato la esperienza di cui sopra presso 

strutture universitarie deputate al sostegno e all’inclusione degli studenti disabili 

vengono riconosciuti ulteriori 0,75 punti/mese fino ad un massimo di 12 mesi 

max 9 

Diploma di scuola media superiore   3 

Laurea o Diploma di Laurea  5 

Titoli professionalizzanti nell’ambito della disabilità  5 

Conoscenza dei più diffusi programmi informatici max 5 

Conoscenza di una lingua straniera max 5 

Curriculum vitae nel complesso Max 50  punti 

Colloquio motivazionale max 60 
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Totale valutazione Max 110 punti 

 

La selezione sarà basata su un colloquio il cui punteggio massimo sarà pari a 60 e verterà su:  

� Disponibilità e motivazioni del candidato; 

� Attitudini al lavoro di gruppo e per obiettivi; 

� Discussione dei titoli dichiarati e posseduti dai candidati. 

 

L’esito della graduatoria, la data del colloquio e l’inizio dei Laboratori di Servizio Civile saranno 

disponibili sul sito dell’AMESCI www.amesci.org 

Il candidato che, per qualsiasi motivo, non si presenterà al colloquio verrà considerato rinunciatario. 

 

Art. 6 

Periodo di validità della Short List 

L’iscrizione alla Short List è valida  per un anno dalla data della sua pubblicazione. 

L’iscrizione nella lista non costituisce, a nessun titolo e per nessun motivo, obbligo da parte 

dell’Associazione AMESCI a contrarre alcun tipo di rapporto lavorativo con i soggetti individuati ed 

inseriti. 

 

Art. 7 

Modalità di frequenza 

Alla fine dei Laboratori di Servizio Civile sarà rilasciato un attestato di frequenza.  

La partecipazione ai Laboratori potrà prevedere un rimborso spese che Amesci si riserva, qualora 

previsto, di comunicare ai partecipanti prima dell’avvio del progetto formativo. 

 

Art. 8 

Tutela della Privacy 

I dati dei quali l’Associazione AMESCI entra in possesso a seguito del presente Avviso verranno trattati 

nel rispetto della Legge n. 196/2003. 

 

Art. 9 

Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento è il Sig. Salvatore Palumbo. 

 

Art. 10 

Documentazione 

Fanno parte integrante del seguente Avviso Pubblico l’allegato A “domanda di partecipazione”. 

 

Napoli, il 11/12/2018 


