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Avviso
Servizio Civile Universale – Pubblicazione bando di selezione 2020.
Il Dipartimento delle Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale – Presidenza del
Consiglio dei Ministri, in data 21 Dicembre 2020 ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il
bando per il reclutamento e la selezione di n. 46.891 operatori volontari da impiegare in progetti
che si realizzeranno in Italia e all'estero.
Al bando per la selezione possono partecipare giovani di età compresa tra 18 e 28 anni (28 anni e
364 giorni). Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione
esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile tramite PC,
tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Le domande di
partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 08 Febbraio 2021.
Si comunica che alcuni progetti hanno una riserva di posti dedicati ai giovani con minori
opportunità, in particolare con difficoltà economiche (Certificazione ISEE in corso di validità da
cui si evinca un valore inferiore o pari alla soglia di 10.000 euro). Le informazioni su tali progetti
sono disponibili sia nelle schede di sintesi dei progetti, pubblicati sulla home page del sito
internet www.aressfabiola.it, sia nella piattaforma DOL per la presentazione delle candidature.
Di seguito i nomi dei progetti con i relativi link dei progetti che verranno realizzati nel Comune di
Geraci Siculo:
TEMPO PER SER-VIRE Ambito: Assistenza anziani (cod. PTCSU0018920013892NMTX) n. 4
Volontari
https://www.aressfabiola.it/images/Schede%20progetti%20programma%20INSIEME%20PER%
20LA%20SALUTE/Scheda_sintetica_TEMPO_PER_SER...VIRE.pdf
L’ISOLA

DEI

TESORI

Ambito:

PTCSU0018920013946NMTX) n. volontari 6

Patrimonio

Artistico

Culurale

(cod.

https://www.aressfabiola.it/images/schede%20progetti%20programma%20AMBIENTECULTURA-INFORMAZIONE/Scheda_sintetica_L_ISOLA_DEI_TESORI.pdf
LA PROMOZIONE DELLE QUATTRO R: RIDUCO, RICICLO, RECUPERO E RIUSO Ambito
: Educazione Ambientale (Cod. PTCSU0000220013947NMTX) volontari 6
https://www.aressfabiola.it/images/schede%20progetti%20programma%20AMBIENTECULTURAINFORMAZIONE/Scheda_sintetica_LA_PROMOZIONE_DELLE_QUATTRO_R.pdf
Ulteriori informazioni possono essere acquisite presso l’Ufficio servizi Sociali del Comune.
Geraci Siculo 26.12.2020
Il Sindaco
Dott. Luigi Iuppa

