Comune di Orsara di Puglia
Provincia di Foggia

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
BANDO PER LA SELEZIONE DI 56.205 OPERATORI VOLONTARI DA IMPIEGARE IN PROGETTI RELATIVI A PROGRAMMI DI
INTERVENTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE DA REALIZZARSI IN ITALIA, ALL’ESTERO, NEI TERRITORI DELLE REGIONI
INTERESSATE DAL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI (PON-IOG “GARANZIA GIOVANI”
– MISURA 6 BIS) E IN PROGRAMMI DI INTERVENTO SPECIFICI PER LA SPERIMENTAZIONE DEL “SERVIZIO CIVILE DIGITALE”.

SCADENZA 26/01/2022, ORE 14.00
La procedura di candidatura avverrà Solamente On Line. Per potersi candidare è necessaria l'identità Digitale (SPID)
di livello di sicurezza 2.
È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile, pena l’esclusione
dalla partecipazione al bando.
Possono partecipare alla selezione i giovani in possesso dei requisiti di cui all’art.2 del bando.
PROCEDURA DI CANDIDATURA:
Per poter partecipare alla selezione occorre innanzitutto individuare il progetto di Servizio Civile Universale.
Per avere l'elenco dei progetti di SCU in Italia e all'Estero occorre utilizzare i motori di ricerca "Scegli il tuo progetto in
Italia" e "Scegli il tuo progetto all'Estero". Cliccando soltanto il tasto CERCA (senza effettuare, quindi, una scelta negli
altri campi proposti) si ottiene l’elenco completo di tutti i progetti. Per effettuare, invece, una ricerca mirata di un
progetto è possibile selezionare i valori delle voci che interessano. Nella pagina di dettaglio del progetto viene
visualizzato anche il numero delle domande pervenute per quella sede; questo dato è aggiornato al giorno precedente
la visualizzazione.
Di seguito il progetto finanziato per il Comune di Orsara di Puglia:
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la
piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo
https://domandaonline.serviziocivile.it. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre
le ore 14.00 del 26 gennaio 2022.
Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione della domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato
sia riconosciuto dal sistema.
1. I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di
Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le
informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede. Per la Domanda On-Line di Servizio civile occorrono
credenziali SPID di livello di sicurezza 2.
2 – I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se non
avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite
credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla home page della piattaforma
stessa.
Sulla home page del sito istituzionale dell’Ente www.comune.orsaradipuglia.fg.it, è pubblicata la scheda contenete gli
elementi essenziali del progetto del Comune di Orsara di Puglia denominato “BIBLIORSARA” e il bando ordinario
2021.
Le informazioni dettagliate sui progetti finanziati sono disponibili sul sito del Dipartimento per le politiche giovanili e il
Servizio Civile Universale (http://www.serviziocivile.gov.it).
L'elenco dettagliato dei progetti presentati nonché i relativi requisiti di accesso sono consultabili dal sito del Servizio
Civile
della
Provincia
di
Foggia
cliccando
sul
seguente
link:
http://www.serviziocivile.provincia.foggia.it/index.php/nuovi-progetti.
IL SINDACO
F.to Agr. Tommaso LECCE

