
 

 

 

SERVIZIO CIVILE REGIONALE - ANNO 2019  

AVVISO  
 

 

 

Si comunica che in data 8 maggio 2019 sulla parte III n. 19 del B.U.R.T. supplemento n. 70, è stato 

pubblicato il Decreto Dirigenziale n. 6584 del 29 aprile 2019 con il quale è stato approvato l’avviso 

pubblico per la selezione di n. 3.150 giovani da impiegare nei progetti di servizio civile regionale da 

avviare al servizio, finanziati con POR FSE 2014/2020 (DD4993/2018). 

 

Per il Comune di Sesto Fiorentino sono stati approvati e finanziati i progetti: 

 

1) “Una scuola per tutti: la meta di M&TE” per n. 10 posti 

2) “Felicittà 2018” per n. 8 posti 

 
Per la completezza delle informazioni sui progetti, ivi compresa la descrizione dei compiti dei 

giovani volontari, si rimanda al testo dei due progetti dei quali, di seguito si indicano le 

caratteristiche principali: 

 

1) Il progetto “M&te in cammino verso nuove mete” è un progetto rivolto a bambini e 

preadolescenti che, attraverso le difficoltà di apprendimento scolastico, evidenziano 

difficoltà di vario genere: culturali, sociali, economiche. Oltre ad avere l’obiettivo di 

realizzare attività di sostegno scolastico per bambini e ragazzi della scuola primaria e 

secondaria di primo grado, ha anche l’obiettivo di intercettare i bisogni educativi delle 

famiglie di provenienza degli alunni offrendo loro un primo sostegno nella loro azione 

educativa regionale. Le attività previste sono di tutoraggio scolastico, attività legate al 

“prendersi cura” dei minori volto al consolidamento delle competenze relazionali e delle 

abilità sociali necessarie all’autonomia e alla cura di sé, attività personalizzate sulle 

necessità di ogni minore accolto. 

 

Sede di attuazione del progetto è l’Associazione M&TE ONLUS – Sesto Fiorentino – Via 

della Tonietta 38. 

 

Ogni volontario utilmente selezionato dovrà svolgere 30 ore settimanali (articolate su 6 gg.) 

a fronte di un assegno mensile pari a € 433,80. Sono previste, all’interno dell’orario, n. 84 

ore di formazione di cui 42 di formazione generale e 42 di formazione specifica oltre a 8 ore 

di corso per pronto soccorso. 

 

2) Il progetto “Felicittà 2018” prevede attività di sostegno, in ambito scolastico e 

extrascolastico, in favore di alunni diversamente abili per accrescerne l’autonomia, la 

socializzazione e l’integrazione. 

 

Sede di attuazione del progetto è: Servizi Sociali, Via Barducci, 2 – Sesto Fiorentino 



 

Ogni volontario utilmente selezionato dovrà svolgere 30 ore settimanali (articolate su 6 gg. per il 

progetto “Una Scuola per tutti: la meta di M&TE” ;  su 5 gg. per il progetto Felicittà 2018) a fronte 

di un assegno mensile pari a € 433,80. Sono previste, all’interno dell’orario, n. 84 ore di formazione 

di cui 42 di formazione generale e 42 di formazione specifica oltre a 8 ore di corso per pronto 

soccorso. 

 

 

La durata del Servizio Civile Regionale per entrambi i progetti è di dodici mesi. 

 

Per partecipare alla selezione occorre possedere i requisiti di ammissione previsti dall’art. 3 del 

bando regionale e presentare domanda secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando regionale. 

 

La domanda può essere presentata esclusivamente on-line, accedendo al sito 

https://servizi.toscana.it/sis/DASC corredata dal curriculum vitae. 

 

Le domande di partecipazione a uno dei due progetti del Comune di Sesto Fiorentino devono 

pervenire (esclusivamente on-line) entro e non oltre le ore 14.00 del 7 giugno 2019. 

 

Nei successivi 7 giorni la scadenza del presente bando, e comunque entro il 14 giugno 2019 sul sito 

internet del Comune verrà pubblicato il calendario delle selezioni e la sede del loro svolgimento.  

 

La comunicazione sul sito internet costituisce pubblicazione e sostituisce 

qualsiasi altra comunicazione. 

La mancata presentazione alle prove costituisce rinuncia dell’aspirante 

volontario e comporterà l’esclusione dalla selezione.  

 
E’ prevista una giornata informativa sui progetti il giorno giovedi 30 maggio alle ore 16,30 

presso la Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino, Piazza della Biblioteca, 4 Sesto 

Fiorentino. 

 
 

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi: 

 all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune al n. telefonico 055/4496235 - mail: 

urp@comune.sesto-fiorentino.fi.it,; 

al n. telefonico 055/4496307 

nei giorni: martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

all’indirizzo mail: serviziocivile@comune.sesto-fiorentino.fi.it 

 

Ulteriori informazioni sul sito della Regione Toscana:  

www.regione.toscana.it 

alla pagine dedicate al Servizio Civile Regionale: Avviso per la selezione di 3.150 giovani. 
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