SERVIZIO CIVILE: BANDO VOLONTARI 2019 – partecipa al nostro progetto
“LA GIOSTRA IN MOVIMENTO 4”
È indetta la selezione pubblica di n. 20 volontari per il servizio civile da impegnare presso questo Ente per il seguente progetto:

“LA GIOSTRA IN MOVIMENTO 4”

VOLONTARI PREVISTI N.
20

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: PUBBLICATO IL BANDO SELEZIONE VOLONTARI 2019
Il 4 Settembre 2019 il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha emanato il Bando per la
selezione di volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale (scadenza 10 ottobre 2019, ore 14.00). Possono
presentare domanda tutti coloro che hanno compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno d’età (28 anni e 364 giorni)
e che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti indicati dal bando.
Il progetto ha una durata di 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali, dove i giovani volontari saranno coinvolti in
azioni volte ad offrire al territorio un servizio di assistenza ai minori, sia di coloro autosufficienti che di coloro che presentano delle
disabilità. Ciascun operatore volontario selezionato sarà chiamato a sottoscrivere con il Dipartimento un contratto e riceverà un
rimborso mensile di € 439,50.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande possono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma DOL (Domanda On Line) predisposta dal
Dipartimento, che consente ai giovani di compilare e inviare l’istanza di partecipazione attraverso PC, tablet o smartphone. Le
domande trasmesse con modalità diversa non saranno prese in considerazione (art. 5 del bando). E’ possibile scaricare qui la
“Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On Line con la piattaforma DOL”.
La piattaforma DOL è raggiungibile all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it
Per accedere alla piattaforma DOL è necessario essere in possesso delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità
Digitale). Per presentare domanda di Servizio Civile occorre uno SPID con livello di sicurezza 2. E’ possibile richiedere SPID
all’indirizzo www.spid.gov.it/richiedi-spid
Solo chi non possiede i requisiti per ottenere lo SPID può presentare domanda utilizzando le credenziali rilasciate dal
Dipartimento su istanza dell’interessato. Le informazioni sono contenute nella Guida alla piattaforma DOL.
INFO: Per ogni ulteriore informazione, chiarimento o supporto la nostra sede legale ed operativa di via Emanuele Gianturco n. 66
in Napoli (Na) è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 18:00 o in alternativa è possibile contattare la nostra sede dal lunedì
al venerdì sempre dalle ore 09:00 alle 18:00 al seguente numero 0817349682 o indirizzo e-mail form_it@hotmail.com
PROGETTO A CUI E’ POSSIBILE CANDIDARSI
Di seguito la scheda contenente tutte le informazioni relative al nostro progetto a cui potersi candidare:
 LA GIOSTRA IN MOVIMENTO 4: scarica qui il file del progetto
Il luogo e la data per il colloquio selettivo saranno pubblicati, successivamente, sul sito www.formazioneitaliana.eu SENZA
ULTERIORE AVVISO. La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge e IL
CANDIDATO CHE, PUR AVENDO PRESENTATO LA DOMANDA, NON SI PRESENTA AL COLLOQUIO NEI GIORNI
STABILITI È ESCLUSO DALLA SELEZIONE per non aver completato la procedura.
A completamento di quanto sopra valgono le istruzioni emanate dal Dipartimento per il Servizio Civile Universale, nonché quelle di
cui al bando di concorso. Per tutte le informazioni si raccomanda di prendere visione del testo completo del Bando per la selezione
di 39.646 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale in Italia e all’estero
I risultati delle prove di selezione e la graduatoria degli ammessi al servizio civile, saranno affisse presso la sede della FORM.IT. Formazione
Italiana sita in Napoli (NA) alla Via E. Gianturco n. 66, e sul sito internet www.formazioneitaliana.eu

Napoli, 04/09/2019

Il Presidente e Legale Rappresentante
Dott. Renato Grimaldi

SEGUE

Bando per la selezione di n. 39.646 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile
Universale in Italia e all’estero per l’anno 2019/2020 del Dipartimento per le Politiche
Giovanili e il Servizio Civile Universale.
(scadenza 10 ottobre 2019, ore 14.00)
in particolare l’avvio di 1.898 operatori volontari nella Regione Campania
(link: http://serviziocivilecampania.it/servizio-civile-universale-pubblicato-il-bando-per-laselezione-di-39-646-volontari/).
Possono presentare domanda tutti coloro che hanno compiuto il diciottesimo e non
superato il ventottesimo anno d'età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della
domanda e che siano in possesso dei requisiti indicati dal bando.

PROGETTO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2019 - 2020
FORM.IT. FORMAZIONE ITALIANA Codice Ente NZ03864
Bando di Servizio Civile Universale 2019
Allegato a - Scheda elementi essenziali del progetto
“LA GIOSTRA IN MOVIMENTO 4”
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE ONLINE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione deve essere presentata ESCLUSIVAMENTE ONLINE entro e
non oltre il 10 ottobre 2019 ore 14:00.
Le domande trasmesse con modalità diversa da quella ONLINE non potranno essere prese
in considerazione.
Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione
esclusivamente attraverso la piattaforma Domande ONLINE (DOL) raggiungibile
tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL
occorre essere riconosciuto dal sistema, che può avvenire in due modalità:
1. I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero e i cittadini di Paesi extra Unione
Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono accedervi esclusivamente con SPID, il
Sistema Pubblico di Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è
SPID,
quali servizi offre e come si richiede.
2. I cittadini appartenenti ad un Paese dell’Unione Europea diverso dall’Italia o a Svizzera,
Islanda, Norvegia e Liechtenstein, che ancora non possono disporre dello SPID, e i
cittadini di Paesi extra Unione Europea in attesa di rilascio di permesso di soggiorno,
possono accedere ai servizi della piattaforma DOL previa richiesta di apposite
credenziali al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla homepage
della piattaforma stessa.

Per facilitare la partecipazione dei giovani, è disponibile il sito dedicato
www.scelgoilserviziocivile.gov.it

