
 
 

SECONDO AVVISO E CRITERI COPERTURA POSTI VACANTI 
PROGETTI BANDO PON-IOG GARANZIA GIOVANI 

 
DESTINATARI 

Tutti i candidati che hanno partecipato e completato le procedure di selezione per i progetti 
KRONOS, educAZIONE, HELP e inAZIONE avviati dall’Associazione Centro Studi SVI.ME. e/o i 
candidati che hanno partecipato in altri progetti avviati da enti terzi e che al completamento delle 
procedure di selezione risultano IDONEI NON SELEZIONATI, se interessati, possono rinunciare alla 
propria posizione in graduatoria per coprire un posto di altra graduatoria/sede che al 
completamento delle procedure di selezione e/o dopo l’avvio risulta scoperto. 
NOTE: possono essere assegnati esclusivamente giovani che hanno partecipato al Bando PON-IOG 
GARANZIA GIOVANI. Sono esclusi i giovani che hanno partecipato a progetti per il Bando Ordinario. 
 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

La copertura dei posti vacanti avverrà mediante due distinte procedure di assegnazione ponendo 
come priorità l’assegnazione dei posti vacanti ai giovani idonei non selezionati nei progetti avviati 
dall’Associazione SVI.ME. e successivamente, per i restanti posti vacanti, ai giovani idonei non 
selezionati di altri progetti avviati da enti terzi.  
 

PROCEDURE PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTI A I GIOVANI AVVIATI NEI PROGETTI DELLA SVI.ME. 
(KRONOS, educAZIONE, HELP e inAZIONE) 

 
L’assegnazione avverrà sulla base dei criteri disposti dal Dipartimento, tenuto conto delle 
preferenze dei candidati che prevede in ordine le seguenti priorità che saranno rispettate per tutti 
i candidati che hanno espresso la propria preferenza per la stessa sede e progetto: 
 
PRIORITA’ 1: copertura dei posti con candidati IDONEI NON SELEZIONATI dello stesso progetto in 
sedi diverse, in ordine di punteggio conseguito tra i candidati IDONEI NON SELEZIONATI delle altre 
sedi e dello stesso progetto; 
 
PRIORITA’ 2: copertura dei posti con candidati IDONEI NON SELEZIONATI di altri progetti stessa sede 
e stessa tipologia (GARANZIA GIOVANI), sempre in ordine di punteggio conseguito tra i candidati 
IDONEI NON SELEZIONATI di altri progetti, stessa sede, stessa tipologia; 
 
PRIORITA’ 3: copertura dei posti con candidati IDONEI NON SELEZIONATI di altri progetti, sede 
diversa stessa tipologia (GARANZIA GIOVANI), sempre in ordine di punteggio conseguito tra i 
candidati IDONEI NON SELEZIONATI di altri progetti, sede diversa, stessa tipologia; 
 
La disponibilità deve essere manifestata mediante la compilazione del modulo ISTANZA_INT, 
sottoscritto e restituito firmato entro il 09 novembre 2021 tramite e-mail all’indirizzo 
serviziocivileinformazione@gmail.com.   
In caso di mancata restituzione, il candidato/a sarà considerato/a non disponibile a trasferimenti in 
altro progetto/sede, pertanto resta come IDONEO NON SELEZIONATO nella propria graduatoria. 
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PROCEDURE PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTI A I GIOVANI AVVIATI IN PROGETTI DA ENTI TERZI 

 
L’assegnazione dei posti vacanti avverrà in ordine di arrivo delle istanze pervenute mediante la 
presentazione da parte dei giovani del modulo ISTANZA_EST all’indirizzo PEC svime@pec.it; la data 
di ricezione della PEC determina la priorità.  Le domande pervenute in altre modalità non saranno 
accettate. 
La domanda non è vincolante per la SVI.ME. che alla ricezione delle istanze invita i giovani a 
sostenere un colloquio al fine di accerta l’idoneità dei candidati per le attività progettuali. 
 
MODALITA’ DI SCELTA DEI POSTI 

Nel caso in cui si manifesta la disponibilità ad essere trasferiti/assegnati in più di una sede/progetto, 
occorre indicare nella colonna SCELTA, oltre alla X anche il numero di priorità rispetto alle diverse 
sedi, indicando accanto alla X anche il numero (1, 2, 3, …) come da esempio. 
 
 ESEMPIO SCELTA MULTIPLA 
 

Sede/progetto SCELTA 

Sede A X 4 

Sede B X 1 

Sede C X 3 

Sede E X 5 

Sede F X 2 
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