COMUNE DI CAMPOSANO
Città Metropolitana di Napoli Ufficio Amministrativo – Legale – Personale
Piazza Umberto I, 2 – 80030 Camposano (NA)

AVVISO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – PROROGA – COMUNE DI CAMPOSANO

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato il Bando per la selezione di
volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale (scadenza 15 febbraio 2021, ore 14.00).
IL COMUNE DI CAMPOSANO, ATTRAVERSO “ECO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS E MAMRE’ COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS, PARTECIPA AL BANDO DI SELEZIONE AL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE, UNA IMPORTANTE
OCCASIONE DI FORMAZIONE, DI CRESCITA PERSONALE E PROFESSIONALE PER I GIOVANI.
TUTTE LE INFORMAZIONI E LE NOTIZIE UTILI ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE SUL SITO
https://www.cooperativaeco.it/i-nostri-progetti/
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 2020. Per 12 mesi, i giovani volontari saranno coinvolti in azioni, volte a migliorare il territorio,
promuovere la cultura e supportare i cittadini, con la possibilità di vivere questa esperienza in Italia. Ai volontari
verrà corrisposto un rimborso mensile di € 439,50.
MODALITÀ’ DI INVIO DELLE DOMANDE
Le domande, pena esclusione, devono pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 15 febbraio 2021
ESCLUSIVAMENTE attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite Pc, tablet e smartphone all’indirizzo
https://domandaonline.serviziocivile.it. Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle
domande. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione. Per accedere alla
piattaforma è necessario essere in possesso delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure di
quelle fornite dal Dipartimento, che potrai ottenere seguendo tutte le informazioni contenute in questa guida.
Per la compilazione della domanda è possibile consultare la “Guida per la compilazione e la presentazione della
domanda online con la piattaforma DOL”. Il termine per l’invio delle domande è fissato alle ore 14.00 del 15
febbraio 2021.
Camposano lì 08/02/2021

La Responsabile del Servizio
f.to Avv. Anna Carmela Gatta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 del D.Lgs.n.39/93

