
1 
 

 

ACCADEMIA DELLA CRUSCA 
Servizio Civile Regionale 

 
Settore d’intervento: Educazione e promozione culturale 

 
in attuazione del  

“Piano Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014/2015” 
nella Regione Toscana  

 

selezione per n. 3 volontari per il progetto: 

L’Archivio di un ente pubblico culturale.  

Gestione e organizzazione per la valorizzazione del bene culturale 
 

 

le domande dovranno pervenire entro le ore 14 di lunedì 8 giugno2015 

(non fa fede il timbro postale di spedizione) 

ATTENZIONE:  
Si richiede a tutti gli interessati la lettura integrale ed il rispetto dei 
requisiti del bando della Regione Toscana reperibile ai seguenti indirizzi: 
http://www.regione.toscana.it/cittadini/welfare/servizio-civile 
www.giovanisi.it  
 

http://www.regione.toscana.it/cittadini/welfare/servizio-civile
http://www.giovanisi.it/
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Il presente Bando riporta le informazioni essenziali relative al progetto 
dell’Accademia della Crusca, che nella sua forma completa si trova al 
seguente indirizzo: http://bit.ly/1Iv4ZAx 
 

ATTENZIONE : è possibile presentare una sola domanda per un solo progetto tra 
quelli indicati nel Bando della Regione Toscana (allegato A dell’Avviso reperibile in 
www.regione.toscana.it/cittadini/welfare/servizio-civile o in www.giovanisi.it ) 

 

Chi può presentare domanda: 
Possono partecipare alla selezione tutte le persone, senza distinzione di 
sesso, che, alla data di presentazione della domanda:  
- siano in età compresa tra i 18 e 29 anni;  
- siano regolarmente residenti in Italia; 
- siano in possesso del Patto di Servizio firmato con il Centro per l’Impiego 
(CPI); 
- siano inoccupati o disoccupati ai sensi del decreto legislativo 21/4/2000, 
n. 181 e successive modificazioni e integrazioni; 
- non siano iscritti ad un regolare corso di studi (secondari superiori o 
universitari) o di formazione; 
- siano registrati al Programma Iniziativa Occupazione Giovani in data 
anteriore a quella della domanda; 
- siano in possesso di idoneità fisica;  
- non abbiano riportato condanne penali (come da indicazione del Bando 
regionale). 
 
 I requisiti 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.  

 
Altri requisiti richiesti dall’Accademia della Crusca: 

- laurea triennale o corso di specializzazione, almeno biennale, 
inerente gli ambiti del progetto;   

- buona conoscenza di almeno una lingua straniera;  
- conoscenze basilari relative almeno a uno dei seguenti settori: 

o archivistica 

http://bit.ly/1Iv4ZAx
http://www.regione.toscana.it/cittadini/welfare/servizio-civile
http://www.giovanisi.it/
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o acquisizione digitale di immagini / fotografia  
o amministrazione di bene culturale in ente pubblico 

 
 ATTENZIONE : non possono presentare domandai giovani che: 

- stiano svolgendo, o abbiano svolto, attività di servizio civile nazionale o 

regionale in Toscana o in altra regione; 

- abbiano avuto nell’ultimo anno e per almeno sei mesi rapporti di lavoro o di 

collaborazione a qualunque titolo con l’Accademia della Crusca 

 

Presentazione della domanda 

La domanda deve essere recapitata a mano, o fatta pervenire per posta 

raccomandata con ricevuta di ritorno (ma attenzione: non fa fede il 

timbro postale!), o trasmessa per posta elettronica certificata (da una 

propria casella PEC alla PEC dell’Accademia  

accademiadellacrusca@pcert.postecert.it) entro le ore 14 di lunedì 8 

giugno 2015.  

La domanda va indirizzata all’Accademia della Crusca, via di Castello n. 

46, 50141 Firenze 

 

La domanda deve essere:  

- redatta in carta semplice, secondo il modello allegato al bando 
regionale, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al 
modello stesso;  
 
- firmata per esteso dal richiedente, con firma da apporre 
necessariamente in forma autografa, accompagnata da fotocopia di 
valido documento di identità personale, per la quale non è richiesta 
autenticazione; 
 
 
-     corredata da: 

o curriculum vitae debitamente firmato 
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o  scheda con informazioni sui titoli di studio ed esperienza fatte       
(è l’allegato 2, che si trova insieme al modello di domanda) 

o copia del Patto di attivazione firmato presso il Centro per l’Impiego 
 
 
Selezione  
L’Accademia verificherà la corretta e completa redazione della domanda 
nonché la presenza di tutte le autocertificazioni richieste. 
La selezione si baserà su un colloquio attitudinale e motivazionale, sulla 
valutazione dei titoli di studio, di altri corsi di formazione e di precedenti 
esperienze lavorative, secondo i criteri emanati dalla Regione Toscana 
nello stesso bando. Al termine della selezione sarà predisposta una 
graduatoria finale che sarà pubblicata sul sito dell’Accademia.  
 
Orario e compenso del servizio  
La durata del servizio è di 12 mesi, con orario settimanale di 30 ore su 5 
giorni, dal lunedì al venerdì. 
Potranno essere richieste variazioni di orario o servizio in giorni festivi, nel 
caso di particolari manifestazioni o eventi dell’Accademia, così come lo 
svolgimento di missioni qualora siano necessarie per il raggiungimento 
degli obiettivi del progetto. 
 
L’assegno mensile è di euro 433,80. I pagamenti sono effettuati a partire 
dalla conclusione del terzo mese di servizio.  
 
 Attenzione: i giovani non possono interrompere  il servizio prima del 

compimento del terzo mese, pena la decadenza dei benefici previsti 
dallo specifico progetto. 
 

Al termine del servizio, al giovane che avrà svolto almeno l’80% delle ore 
indicate nel progetto, verrà rilasciato un attestato di effettuazione del 
servizio civile regionale, nonché un libretto formativo del cittadino da 
parte del Centro per l’Impiego. 
Saranno validate le competenze acquisite durante lo svolgimento del 
servizio, purché la durata di questo sia stata di almeno tre mesi. 
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Il periodo di servizio civile regionale effettivamente prestato sarà valutato 
nell’ambito dei concorsi pubblici banditi dalla Regione e nelle selezioni 
pubbliche bandite dagli enti regionali. 
 
Formazione e attività dei volontari  
 
Il candidato selezionato seguirà, in orario di servizio, un corso di 
Formazione generale della durata di 45 ore (relativo a educazione civica, 
protezione civile, legislazione e cultura del servizio civile), e un corso di 
Formazione specifica sempre della durata di 45 ore (relativo alle attività 
inerenti il progetto dell’Accademia); i corsi si terranno attraverso lezioni 
frontali, colloqui, materiale informativo, lezioni non formali e tirocinio 
pratico.  
 
I giovani saranno impiegati in due importanti settori dell’Accademia; in 
particolare: 
 

- 2 giovani presso l’Archivio, con mansioni di collaborazione alle 
seguenti attività:  
o riordino e/o condizionamento dei fondi dell’Archivio, anche 

amministrativo contemporaneo  
o inventariazione, catalogazione e descrizione approfondita di 

carte dell’Archivio 
o preparazione di esposizioni e mostre di documenti per le visite 

di gruppi all’Accademia 
o organizzazione di iniziative, incontri, corsi di aggiornamento 

promossi dall’Archivio 
o gestione e rappresentazione economico-patrimoniale del bene 

culturale 
 

- 1 giovane presso il Laboratorio fotografico, con mansioni di 
collaborazione alle seguenti attività:  
o scelta delle pagine da acquisire 
o  acquisizione digitale dell’immagine  
o immagazzinamento strutturato dei file 
o  inserimento dei metadati  
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o  analisi delle informazioni per la strutturazione dei dati  
o progettazione delle banche dati  
o predisposizione delle modalità di accesso su web  

 
 
INFORMAZIONI:  
Per tutto quanto non compreso nel presente avviso si rimanda al sito 
della Regione Toscana 
http://www.regione.toscana.it/cittadini/welfare/servizio-civile 
e al sito  
www.giovanisi.it  
 
dove è pubblicato l’Avviso generale completo, il facsimile della domanda 
(con gli allegati e le modalità di presentazione), i criteri di valutazione e di 
selezione, il facsimile del Contratto e l’elenco dei progetti per cui è 
possibile presentare domanda 
 
Per maggiori informazioni sul progetto dell’Accademia della Crusca, 
telefonare al numero 055-454277/8 (Giuseppe Abbatista o Paolo 
Belardinelli) o scrivere a segreteria@crusca.fi.it  
Orario di apertura dell’Accademia della Crusca:  
martedì, giovedì e venerdì 9-14  
lunedì e mercoledì 9-17 

http://www.regione.toscana.it/cittadini/welfare/servizio-civile
http://www.giovanisi.it/

