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La Regione Marche, con Decreto n. 17/ISS del 22 Aprile 2014 ha approvato il "Bando per la selezione di n. 288 volontari da avviare al servizio 
nell'anno 2014 nei progetti di Servizio Civile Regionale - 2013". Sono stati approvati i 2 progetti "BIBLIOTECA PER TUTTI" e "PARCHI DA 
SCOPRIRE" presentati dalla Provincia di Pesaro e Urbino per l'impiego, nei settori dell'educazione e promozione culturale e dell' ambiente, di 
17 giovani  presso gli enti aderenti all'iniziativa (Comuni, Comunità Montane e Parchi Naturali). 

 

I ragazzi e le ragazze interessati a svolgere il Servizio Civile nell'ambito dei suddetti 2 progetti devono far pervenire, a pena di esclusione, la 
domanda di ammissione “Allegato 3”,  obbligatoriamente corredata dell' “Allegato 4”  esclusivamente alla Provincia  di Pesaro e Urbino - 
Viale Gramsci n. 4 - 61121 Pesaro, entro e non oltre le ore 14.00 del 9 giugno 2014. 

 

Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità: 
-        con PEC  - Posta Elettronica Certificata, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta, in formato pdf , al seguente 
indirizzo: provincia.pesarourbino@legalmail.it 
-        a mezzo “raccomandata  A/R” 
-        a mano  

Le domande trasmesse a mezzo fax o via e-mail non s aranno prese in considerazione 
Nel caso di utilizzo della P.E.C. sono previste le seguenti modalità: 

a)     sia l’ allegato 3 (domanda) che l’ allegato 4 dovranno essere sottoscritti, ciascuno, con firma digitale; 
b)     in alternativa potrà essere inviata la copia informatica per immagine (tramite scansione) dei due suddetti allegati analogici (cartaceo) 
con sottoscrizione autografa.  

 

Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione (ore 14.00 del 9 giugno 2014), la tempestività delle domande inviate per 
raccomandata o consegnate a mano  è accertata dalla Provincia mediante apposizione sulle stesse del timbro recante la data di 
acquisizione. Per le domande inviate per posta farà fede la sola data di arrivo  della domanda  e non la data del timbro postale.  
La tempestività delle domande inviate tramite P.E.C. avverrà mediante verifica della data e dell’orario di ricezione risultante dal server.  
Per chi intende consegnare la domanda direttamente agli uffici  della Provincia in Viale Gramsci n. 4 a Pesaro, l'apertura al pubblico 
è prevista dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì, e dalle 15,00 alle 17,00 nei giorni di martedì e giovedì. 

 

Il candidato, nella domanda di ammissione, dovrà indicare i seguenti dati disponibili sul sito www.serviziocivile.provincia.pu.it: 
- -      il codice ed il titolo del progetto  

- -      il codice e la denominazione completa della sede con riferimento al progetto scelto 

 

La domanda va sottoscritta e alla stessa va allegata , a pena di esclusione dalla selezione, fotocopia leggibile di un documento di identità in 
corso di validità. La domanda, trasmessa in busta chiusa, dovrà recare la dicitura  "CONTIENE DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO 
CIVILE" con l'indicazione di cognome, nome e indirizzo del mittente. 

 

Sono ammessi alla selezione  i ragazzi e le ragazze, in possesso della cittadinanza italiana che hanno residenza o domicilio nel territorio 
marchigiano, nonché i cittadini di altri Paesi e gli apolidi che siano residenti in un comune compreso nel territorio regionale, con un'età 
compresa tra i 18 e 29 anni non compiuti (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda. Tutti i requisiti previsti dal Bando, ad  
eccezione dell'età,  debbono essere posseduti alla scadenza  dello stesso e  mantenuti durante tutto il periodo del servizio, a pena di 
decadenza.  
PER ESSERE AMMESSI ALLA SELEZIONE SONO ALTRESÌ RICH IESTI I SEGUENTI REQUISITI SPECIFICI PREVISTI DAI PROGETTI: 

- progetto "BIBLIOTECA PER TUTTI":  è necessario il possesso del diploma di istruzione secondaria di 2° grado conseguito al termine 
di un corso di studio quinquennale o equiparato 
- progetto "PARCHI DA SCOPRIRE": è necessario il possesso della patente di guida di tipo B  

 

E' consentito presentare una sola domanda di partecipazione per un unico pro getto  di Servizio Civile Regionale. La presentazione di più 
domande comporta l'esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nel Bando. La modulistica necessaria alla presentazione della 
domanda, il bando con i relativi allegati e i 2 progetti approvati sono consultabili sul sito Internet www.serviziocivile.provincia.pu.it. Per ulteriori 
informazioni e chiarimenti è contattabile l'Amministrazione Provinciale ai numeri telefonici 0721/3592308 - 0721/3592500 o all'indirizzo di posta 
elettronica serviziocivile@provincia.ps.it. 

 

LA PROVA DI SELEZIONE SI SVOLGERÀ A PESARO GIOVEDÌ 17 LUGLIO 2014 DALLE ORE 8,30  PRESSO LA SALA DEL CONSIGLIO 
DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO IN VIALE GRAMSCI N. 4.  

 

I giovani che supereranno la selezione svolgeranno il Servizio Civile per 1 anno (a decorrere presumibilmente dal mese di Novembre 2014) 
garantendo 1400 ore annuali di servizio nella sede di attuazione prescelta tra le 16 collocate nell'Amministrazione Provinciale e nei Comuni, 
Comunità Montane ed Enti Parco del territorio provinciale. I volontari percepiranno un assegno mensile pari ad € 433,80. Il periodo prestato 
come volontario di Servizio Civile è riconosciuto, a domanda, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 4, comma 2 del D.L. 29 novembre 
2008, n. 185, ai fini previdenziali. Per i volontari è prevista una assicurazione stipulata dalla Regione Marche. 
 
DENOMINAZIONE E FINALITÀ DEI PROGETTI APPROVATI  
 
1. BIBLIOTECA PER TUTTI  (13 volontari) 
Sulla base della buona esperienza scaturita dal Progetto Nati per Leggere (progetto nazionale per la lettura nella fascia di età  0-6 anni), attivo 
da anni in provincia, nasce l'idea di realizzare questo progetto di rete territoriale, dalle forti connotazioni sociali e culturali, finalizzato a: 
potenziare le iniziative di emergent literacy 0-6 anni, allargare i servizi di lettura negli utenti di riferimento delle biblioteche sia nelle fasce di età 
dai 7 ai 16 anni (con promozione della lettura e servizi in digitale: navigazione web, servizi di consultazione in digitale come 
MediaLibraryOnLine, Opac dedicati, portali tematici, uso di tablet e e-reader ecc.), sia rivolgendo una particolare attenzione ai minori ed ai 
giovani stranieri (anche attraverso contenuti in lingua consultabili on-line e letture a voce alta) e ai minori e giovani disabili (con particolare 
attenzione ai non vedenti) per i quali le attuali ITC possono costituire ausili straordinari per la propria crescita e svago.  
 
2. PARCHI DA SCOPRIRE  (4 volontari)  
Il progetto, il cui obiettivo prioritario è promuovere la conoscenza dei Parchi, intende inserire i volontari nelle 3 Aree Protette presenti nella 
provincia, supportando le innumerevoli attività condotte dagli Enti Parco nel territorio: piccoli interventi manutentivi su viabilità e sentieri, studio 
e ricerca su flora e fauna, vigilanza, lotta agli incendi boschivi, organizzazione di eventi, escursioni, convegni, seminari e rapporto con la 
popolazione locale. L'insieme di tali attività, consentirà ai volontari di acquisire un'ampia conoscenza sulle problematiche di gestione del 
territorio, spendibile anche come percorso formativo per un possibile futuro inserimento lavorativo in campo naturalistico e ambientale. 


