
 

 

CITTÀ DI ISERNIA 
Medaglia d’oro 

 
 

AVVISO  
PUBBLICAZIONE GRADUATORIE 

BANDO di SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2021  
 

Il Comune di Isernia RENDE NOTO che in esecuzione del “Bando di 56.205 operatori volontari e 

successiva integrazione, da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio 

civile universale da realizzarsi in Italia, all’estero e nei territori delle regioni interessate dal 

Programma Operativo Nazionale - Iniziativa Occupazione Giovani (PON-IOG “Garanzia Giovani” - 

Misura 6bis) nonché a programmi di intervento specifici per la sperimentazione del “Servizio Civile 

Digitale” ai sensi della legge n. 64/2001, e n. 106/2016 e del D.Lgs 40/2017 e dell’Avviso pubblicato 

da codesto Ente sul proprio sito in data 15 dicembre 2021 per la selezione e il reclutamento di n.30 

volontari da impiegare per la realizzazione dei seguenti progetti: 

 

● INFORMATI, ASSISTITI E PROTETTI. Informazione alla popolazione sulla prevenzione e 

mitigazione dei rischi derivanti dalle calamità in Molise (in coprogettazione con ANPEAS); 

● LA BANDA LARGA DELL’INCLUSIONE. Realizzazione di un servizio di “facilitazione digitale” 

attraverso un’attività di “educazione digitale” in favore di minori e operatori sanitari del 

Molise (in coprogettazione con ANPEAS); 

 

si pubblicano le GRADUATORIE di merito relative agli operatori volontari che hanno inviato la 

propria candidatura partecipando così alle attività di selezione. 

 

In merito alle procedure selettive si precisa quanto riportato a seguire: 

 

a) I candidati non presenti al colloquio e che pertanto non lo hanno sostenuto sono stati 

esclusi in quanto non hanno concluso le procedure selettive; 

b) Sono stati valutati come idonei i candidati che hanno raggiunto un punteggio pari o 

superiore a 36, come dichiarato dall’ente Comune di Isernia nel Sistema di Selezione 

dichiarato in fase di accreditamento all’Albo degli Enti SCU presso il Dipartimento per le 

Politiche Giovanili e per il Servizio Civile Universale; 

c) A parità di punteggio viene preferito il candidato maggiore di età; 

d) I candidati idonei non selezionati potranno essere contattati dall’ANPEAS Onlus (Ente 

coprogettante con il Comune di Isernia) in caso di rinuncia o dimissione da parte del 



candidato idoneo selezionato, o per indicare la disponibilità di posti in sedi rimaste vuote. 

Tale procedura potrà essere attivata fino a 120 giorni successivi alla data di avvio del 

progetto e non oltre e si renderà necessaria la dichiarazione alla disponibilità al cambio sede 

e/o cambio progetto da parte del candidato per poter proseguire con la procedura; 

e) I candidati idonei selezionati che intendono rinunciare alla loro partecipazione al Servizio 

Civile Universale possono comunicare la loro rinuncia tramite email all’indirizzo: 

anpeas.onlus@gmail.com; 

f) Le graduatorie con le relative date di partenza dei progetti sono al vaglio del Dipartimento 

per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, pertanto saranno confermate solo ed 

unicamente dopo l’approvazione e il nulla osta fornito dal Dipartimento, pertanto potranno 

subire delle variazioni; 

g) La data richiesta per l’avvio dei progetti è il 27 GIUGNO 2022, fermo restando conferma da 

parte del Dipartimento che potrebbe indicare però una data differente. Pertanto sarà 

premura dell’ANPEAS Onlus comunicare ai volontari IDONEI SELEZIONATI attraverso l’invio 

di una email la sede, il giorno e le modalità di avvio del progetto; 

h) È possibile da parte dei candidati presentare richiesta di accesso agli atti facendo richiesta 

tramite PEC da inviare all’indirizzo anpeasonlus@pec.it. 

 

IL PRESENTE AVVISO VALE COME NOTIFICA AGLI INTERESSATI 

 

Il Sindaco del Comune di Isernia 

F.to  Ing. Piero Castrataro 

       
 
 


