IL SERVIZIO CIVILE NELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO
DELLA COOPERATIVA SOCIETATE E SUOI
ENTI DI ACCOGLIENZA
E’ attivo il bando per la selezione di 46.891 operatori volontari da impiegare in 2.814 progetti di
servizio civile universale in Italia e all’Estero e nei territori delle regioni interessate dal PON‐IOG
“Garanzia Giovani” (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Piemonte, Puglia, Sardegna e
Sicilia) relativi a 601 programmi.
Sono attivi i progetti dei seguenti COMUNI DELLA PROVINCIA DI AG, partecipanti alla rete della
COOPERATIVA SOCIETATE (COD. SU00085):
-

JOPPOLO GIANCAXIO
MONTEVAGO
REALMONTE
SANTA ELISABETTA
SANTA MARGHERITA DI BELICE
SANT’ANGELO MUXARO

(2: area cultura e ambiente)
(1: area Assistenza Anziani)
(2: area scuola e Ambiente)
(1 Area Ambiente)
(2 Area Assistenza e Cultura)
(2: area Assistenza anziani e Ambiente)

ISTRUZIONI PER ADERIRE
1) Scegliere il progetto dal motore di ricerca o dalla scheda linkabile in questa pagina.
Per aderire al progetto del tuo Comune, puoi avere l'elenco dei progetti di SCU in Italia occorre utilizzare i
motori di ricerca "Scegli il tuo progetto in Italia", disponibili nella sezione Progetti della seguente pagina:
https://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione‐volontari/bandoord_2020.aspx

2) Accedere con lo SPID a attraverso la piattaforma Domanda on Line
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 vanno presentate entro e non oltre le ore 14.00 dell'8 febbraio 2021.
Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il
candidato sia riconosciuto dal sistema. I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi.
Una volta entrati nella Piattaforma DOL, basterà seguire le istruzioni che vengono fornite pagina per pagina,
ricordando che si può allegare curriculum del candidato per poter ricevere adeguata valutazione.
Per eventuali dubbi o informazioni contattare:

e-mail: coopsocietate@tin.it - Tel: 091-8688103 (lun/mer/ven)

