Comunicazione agli Enti: Avviso in data 23 dicembre 2019. Pubblicazione delle
graduatorie provvisorie dei programmi d’intervento di Servizio Civile Universale
presentati entro il 29 maggio 2020 dagli enti iscritti all’Albo di servizio civile
universale.
Si comunica che sul sito del Dipartimento sono state pubblicate, in data odierna, le
graduatorie provvisorie per i programmi d’intervento da realizzarsi in Italia, per i
programmi d’intervento da realizzarsi all’estero e per i programmi d’intervento PON-IOG
“Garanzia Giovani”, presentati in risposta all’Avviso del 23 dicembre 2019 con scadenza 29
maggio 2020 e positivamente valutati.
Le graduatorie provvisorie, predisposte sulla base dei punteggi attribuiti dalla Commissione
per la valutazione dei programmi di intervento e progetti di servizio civile universale
nominata con Decreto n. 477 del Capo del Dipartimento in data 16 giugno 2020, sono
pubblicate sul sito internet del Dipartimento ai sensi e per gli effetti del paragrafo 6 della
Circolare del 9 dicembre 2019 recante “disposizioni per la redazione e la presentazione dei
programmi di intervento di servizio civile universale – criteri e modalità di valutazione”.
In particolare per i programmi di intervento PON-IOG “Garanzia Giovani” sono state
redatte 9 diverse graduatorie in funzione della regione interessata (Abruzzo, Calabria,
Campania, Lazio, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia), della misura scelta (per tutti “misura
6 - servizio civile Italia” in quanto nessun ente ha presentato programmi di intervento per la
“misura 6bis - servizio civile UE”) e dell’asse di riferimento che individua il target (“asse 1
- neet” e “asse 1 - bis disoccupati”)
Qualora gli enti avessero osservazioni motivate in merito ai punteggi attribuiti ai propri
programmi d’intervento e ai progetti ad essi associati inseriti nelle suddette graduatorie, il
cui dettaglio è accessibile nell’area riservata ente dello stesso sito, possono farle pervenire,
esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), entro e non oltre il 20
novembre 2020, al seguente indirizzo: giovanieserviziocivile@pec.governo.it. L’oggetto
della comunicazione dovrà essere: "OSSERVAZIONI GRADUATORIA 2020".
Si precisa che i programmi di intervento e i progetti ad essi associati non inseriti nelle citate
graduatorie sono stati dichiarati inammissibili o esclusi dalle graduatorie ed i relativi
provvedimenti saranno inviati ai rispettivi enti via PEC entro il termine previsto per la
conclusione del procedimento di valutazione.
Resta fermo il diritto di accedere agli atti del procedimento di valutazione da parte degli enti
interessati ai sensi della legge n.241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
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