
BANDO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE: Progetto “ Il mondo dei sordi 2011” 
 
Bando UNSC per la selezione di 788 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale nella Regione Lazio (pubblicato 
su GURI n. 75 del 20 settembre 2011 - 4°serie speciale - concorsi ed esami). 
 
L’Istituto Statale per Sordi offre a 8 persone la p ossibilità di fare un'esperienza di servizio civile . 
Il progetto di Servizio Civile ha una durata annuale  e prevede un monte ore totale di attività di 1.400 ore . 

La data di scadenza  per la presentazione delle domande è il 21/10/2011 ore 14.00  
 

REQUISITI PER FARE DOMANDA 
 
Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia possono partecipare alla selezione coloro che 
possiedono i seguenti requisiti:  
 

� Aver compiuto il diciottesimo e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di 
presentazione della domanda; 

� essere cittadini italiani;  
� non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non 

colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o 
concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti 
ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità 
organizzata;  

� essere in possesso di idoneità fisica, certificata dagli organi del servizio sanitario nazionale, con riferimento allo 
specifico settore d’impiego per cui si intende concorrere.  

 
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande 
e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.  
 
Non possono presentare domanda i giovani che:  
a) già prestano o abbiano prestato Servizio Civile in qualità di volontari ai sensi della legge n. 64 del 2001, ovvero che 
abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista;  
b) abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, 
ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi. 

 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SELEZIONE  

 
La domanda di partecipazione al progetto, in carta semplice, deve essere consegnata (a mano o per posta*) entro e 
non oltre le ore 14,00 del 21/10/11 esclusivamente a: ISTITUTO STATALE SORDI ROMA, Via Nomentana 56 – 
00161 Roma. 
Le domande pervenute oltre la data di scadenza del bando non verranno prese in considerazione.  
*Farà fede la data di arrivo della domanda e NON la data di spedizione  (come descritto nella nota all’art.4 del 
bando).  L’Istituto statale per Sordi accerterà la tempestività di presentazione delle domande.  
 
Le domande per il Servizio Civile consegnate a mano  saranno ricevute nei seguenti orari: 
lunedì - venerdì ore 10.00 – 14.00  
giovedì 14.30 – 16.30 
 
Si può presentare una sola domanda  per uno a scelta tra tutti i progetti presenti nel  bando UNSC.  
Il progetto “ Il mondo dei sordi 2011” è scaricabile sui siti : www.issr.it  - www.mediavisuale.it                       
 
Per fare domanda servono :  

� allegato 2 compilato e firmato;        
� allegato 3 compilato e firmato;          
� copia di un documento di identità valido;       
� un curriculum vitae firmato;            
� eventuali allegati che attestino i titoli posseduti (in formato A4);                         
� la fotocopia del tesserino del codice fiscale       

Modalità, tempi e luoghi di selezione dei volontari saranno successivamente indicati sui siti web www.issr.it 
e www.mediavisuale.it e nella bacheca dell'Istituto presso la nostra sede di Via Nomentana 56 (3°piano). 
 
 
Per info:  
Istituto Statale per Sordi di Roma 
Tel: 06/44240311 – 06/44240194  
email: mediateca@issr.it  –  segreteria@issr.it 


