
 
 

Ente iscritto all’Albo Nazionale SCU 
    Sezione Sicilia – SU00030 

 

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - BANDO ORDINARIO 2019 
 

AVVISO AGLI ASPIRANTI OPERATORI VOLONTARI PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE 
DI N. 2 PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE DELL’A.T.O.S. ONLUS, PER UN TOTALE DI N. 32 

OPERATORI VOLONTARI 
SCADENZA DOMANDA 10 OTTOBRE  2019 – ORE 14:00  

 

TUTTE LE NOTIZIE E GLI AVVISI SARANNO PUBBLICATI SUL SITO www.atoserviziocivile.it  
NESSUNA COMUNICAZIONE SARA’ INVIATA AI SINGOLI INTERESSATI. 

 

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 devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 10 ottobre 2019. 
 

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 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 home page della piattaforma stessa. 
 
 

La piattaforma, ha una pagina principale “Domanda di partecipazione” strutturata in 3 sezioni (1-Progetto; 2-
Dati e dichiarazione; 3-Titoli ed esperienze) e un tasto “Presenta la domanda”, che consente di compilare la 

domanda di partecipazione e di presentarla. Il giorno successivo alla presentazione della domanda il Sistema 
di protocollo del Dipartimento invia al candidato, tramite posta elettronica, la ricevuta di attestazione della 

presentazione con il numero di protocollo e la data e l’orario di presentazione della domanda stessa. 
 

E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazioni per un unico progetto ed un’unica sede, da 
scegliere tra i progetti elencati negli allegati al bando ordinario 2019 e riportati nella piattaforma DOL.  
 

Saranno organizzati dall’A.T.O.S. Onlus incontri informativi e promozionali sui progetti e sulle finalità del 

Servizio Civile Universale, nelle sedi di attuazione dei progetti, le cui date saranno rese note a mezzo 
pubblicazione sul sito www.atoserviziocivile.it.  
 

Per ulteriori informazioni e/o supporto rivolgersi alla segreteria A.T.O.S. Onlus, via XX Settembre, 68 Int. A – 

Ispica, il martedì, giovedì e venerdì dalle ore 18:00 alle ore 19:30.  
Negli stessi giorni e orari è possibile chiamare al num. 0932-1870111 
 

In allegato:  

− il bando – nazionale – Ordinario 2019 

− elenco riassuntivo dei progetti Atos finanziati;  

− n. 2 schede sintetiche dei singoli progetti; 

− Allegato C – scheda valutazione candidato.  
 
Ispica, 05/09/2019      
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