Proroga termini del bando integrativo per la selezione
degli operatori volontari del servizio civile universale al
9 marzo
Proroga termini del bando integrativo per la selezione degli operatori volontari del servizio
civile universale al 9 marzo
10 posti per il Comune di Senigallia, iscrizioni entro le ore 14.00 del giorno 10 febbraio 2022
E’ disposta la proroga del termine di cui all’articolo 2 del Bando integrativo del 25 gennaio
2022, ﬁssandolo alle ore 14:00 del 9 Marzo 2022.
Le candidature presentate successivamente alle ore 14:00 del 10 febbraio 2022 ﬁno al
predetto termine del 9 marzo 2022 sono ammesse con riserva.
Il comune di Senigallia aderisce alla progettazione del SCU in collaborazione con SC ANCI
Lombardia. Sono disponibili 4 progetti per ospitare in totale 10 volontari.
Assistenza – Servizi Sociali “LA COMUNITA’ E I DIRITTI SOCIALI: VOLONTARI
NELL’ASSISTENZA” 4 volontari CODICE SEDE 160875 VIA FRATELLI BANDIERA,11 –
SENIGALLIA AN
Cultura – Biblioteca “CULTURA INCLUSIVA: VOLONTARI AL SERVIZIO DELLO SVILUPPO
LOCALE” 2 volontari CODICE SEDE 160876 VIA OTTORINO MANNI, 1 – SENIGALLIA AN
Cultura – Musei “CULTURA INCLUSIVA: VOLONTARI AL SERVIZIO DELLO SVILUPPO LOCALE” 3
volontari CODICE SEDE 160881 VIA FRATELLI BANDIERA,11 – SENIGALLIA AN
Educazione – Informagiovani “PER NON DIMENTICARE NESSUNO: VOLONTARI PER UN
TERRITORIO INCLUSIVO E CONSAPEVOLE” 1 volontario CODICE SEDE 160874 VIA OTTORINO
MANNI, 1 – SENIGALLIA AN
Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare domanda di partecipazione
esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on
line sopra descritta entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 9 marzo 2022.
È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica

|1

sede. Per accedere alla piattaforma DOL è necessario essere in possesso dello SPID Sistema
Pubblico d’Identità Digitale.
Il servizio civile ha una durata di 12 mesi, impegna 25 ore settimanali e prevede un assegno
di 444,30 euro mensili.
Possono partecipare i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni.
Per tutte le informazioni consultare il sito dell’informagiovani di Senigallia
www.informagiovani-senigallia.an.it telefono 800211212
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