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Prot. n. 12436

Irsina, 22 dicembre 2021

AVVISO

Pubblicato il Bando per la selezione di 56.205 operatori
volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale
Scadenza 26 gennaio 2022 Ore 14:00
Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione personalmente
ed esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC,
tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it dove, attraverso un semplice
sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale candidarsi. E’ necessario
essere muniti di SPID
Ai giovani selezionati, che saranno poi avviati al servizio civile, è riconosciuto un assegno mensile
pari a € 444,30.
Nella sezione “Per gli operatori volontari" del sito politichegiovanili.gov.it sono consultabili tutte le
informazioni utili alla presentazione della domanda nonché del bando, da leggere attentamente.
Anche quest’anno, per facilitare la partecipazione dei giovani e, più in generale, per avvicinarli al
mondo del servizio civile, è disponibile il sito dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it che, grazie
al linguaggio più semplice, diretto proprio ai ragazzi, potrà meglio orientarli tra le tante informazioni
e aiutarli a compiere la scelta migliore.
E’ disponibile anche il sito di Confcooperative Federsolidarietà - la più importante organizzazione
di rappresentanza politico-sindacale delle cooperative sociali, mutue ed imprese
sociali: https://www.serviziocivile.coop/Progetti/PID/586/CategoryID/150/CategoryName/Basilica
ta aggiornato sempre in tempo reale con tutte le informazioni dall’avvio del bando alla pubblicazione
delle selezioni, graduatorie …ecc. (dati ovviamente riferiti agli enti aderenti a Confcooperative ed
accreditati per il servizio civile).
Vai al Bando
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
F.to Dott. Emanuele BRUNO

PROT N. 0012436 DEL 22-12-2021 IN partenza

Il Comune di Irsina ha aderito al progetto che prevede, in collaborazione con CONFCOOPERATIVE,
l’impiego di operatori volontari del servizio civile.
Di seguito, le informazioni per la presentazione delle candidature.

