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SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - BANDO ORDINARIO 2020- e - PON-IOG “Garanzia Giovani” 

 

AVVISO 
 

Rivolto ai giovani di età compresa fra i 18 e i 28 anni per la  partecipazione alla SELEZIONE DI 

OPERATORI VOLONTARI NEI  PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE (N. 7 PROGETTI PER UN 

TOTALE DI N. 182 OPERATORI VOLONTARI SCU) 

 

SCADENZA DOMANDA 08 febbraio 2021 – ORE 14:00 

 

TUTTE LE NOTIZIE E GLI AVVISI SARANNO PUBBLICATI SUL SITO www.atoserviziocivile.it / 

NESSUNA COMUNICAZIONE SARÀ INVIATA AI SINGOLI INTERESSATI in merito all’istanza 

presentata, alle date di convocazione per selezioni /colloqui. 

 

Principali Requisiti di partecipazione  

Per partecipare alla selezione, come previsto dall’art. 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è 

richiesto al giovane il possesso dei seguenti requisiti:  

a) cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra 

Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;  

b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 

giorni) alla data di presentazione della domanda;  

c) non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per 

delitto non colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o 

concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie 

esplodenti, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o 

di criminalità organizzata.  

Il giovane che intenda partecipare agli specifici progetti afferenti ai programmi di intervento finanziati dal 

PON-IOG “Garanzia Giovani” da realizzarsi nelle regioni di cui all’articolo 1, in aggiunta ai tre requisiti 

sopra elencati, deve possedere anche gli specifici requisiti richiesti per l’asse 1 - giovani neet o l’asse 1 bis - 

giovani disoccupati (a seconda dell’asse di finanziamento del progetto prescelto) come di seguito dettagliato.  

Asse 1 bis - giovani disoccupati:  

a) residenza REGIONE SICILIANA ; 

b) disoccupazione   e possesso della DID, dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;  

c) presa in carico, con relativa stipula del “patto di servizio”, presso un Centro per l’impiego/servizio 

accreditato.  

In alcuni casi, nei singoli progetti, in relazione alla specificità delle azioni previste, possono essere indicati 

dagli enti titolari dei progetti ulteriori specifici requisiti oltre ai 3 indicati dal d. lgs. 40/2017 e in aggiunta, 

eventualmente, a quelli richiesti per partecipare a progetti PON-IOG “Garanzia Giovani”. Pertanto ai giovani 

è richiesto di leggere attentamente i progetti e le schede di sintesi richiamate nell’art. 3, per verificare 

l’eventuale richiesta di requisiti aggiuntivi. È il caso dei progetti con riserva di posti destinati a giovani con 

minori opportunità (disabilità, bassa scolarizzazione o difficoltà economiche): per candidarsi ai posti riservati 

il giovane dovrà necessariamente possedere lo specifico requisito richiesto.  

I requisiti di partecipazione, inclusi quelli aggiuntivi, devono essere posseduti alla data di presentazione della 

domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.  

SI RIMANDA ALL’ART 2 e seguenti del Bando pubblicato IN ALLEGATO  

http://www.atoserviziocivile.it/
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Presentazione delle domande - gli aspiranti operatori volontari (d’ora in avanti “candidati”) dovranno 

produrre domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente titolare del progetto prescelto ATOS 

onlus, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone 

all’indirizzo  https://domandaonline.serviziocivile.it  

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 esclusivamente con SPID, il Sistema 

Pubblico di Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid 

sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede.  

Per la Domanda On-Line di Servizio civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2. 

I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se non 

avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso 

apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla home page della 

piattaforma stessa.  

 

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line sopra 

descritta, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 8 febbraio 2021. Oltre tale termine il sistema non 

consentirà la presentazione delle domande. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in 

considerazione. 

È possibile, comunque, presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede, da 

scegliere tra i progetti elencati negli allegati al presente bando e riportati nella piattaforma DOL. Laddove i progetti 

sono finanziati dal PON-IOG “Garanzia Giovani”, in corso di compilazione della domanda sulla piattaforma DOL, 

viene chiesto il possesso degli ulteriori specifici requisiti richiamati all’art. 2 del presente bando. Sul sito internet 

www.scelgoilserviziocivile.gov.it è possibile trovare la Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda 

On Line con la piattaforma DOL. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito 

www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it . 

PER APPROFONDIMENTI E CHIARIMENTI CONSULTARE IL BANDO ALLEGATO 

Si AVVISA altresì che saranno organizzati dall’ ATOS onlus incontri informativi e promozionali sui progetti 

e sulle finalità del Servizio Civile Universale, le cui date saranno rese note a mezzo pubblicazione sul sito 

www.atoserviziocivile.it  

Per ulteriori informazioni inviare email al seguente indirizzo di posta elettronica :  

email: info@atoserviziocivile.it  o chiamare il 0932-1870111 nei giorni feriali di Lunedì,  Mercoledì  e  

Venerdì  dalle ore 10:00    alle  ore 12:30 . 

In allegato: 

- BANDO ORDINARIO 2020- e - PON-IOG “Garanzia Giovani” 

- Elenco riassuntivo dei progetti ATOS finanziati; 

- N. 7 schede sintetiche dei singoli progetti. 

 
Ispica, 21/12/2020 
 

                                                                                      Il Presidente  

 Claudio Ganci 

Il Coordinatore responsabile SCU dell’ATOS  

                    Antonio Annino  
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