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BANDO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2022 
PER N. 12 OPERATORI DI SERVIZIO CIVILE (OSC) 

Progetto “Storie a colori” 
 

 

 
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE ENTRO E NON OLTRE  
LE ORE 14.00 DEL 10 FEBBRAIO 2023  
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO PIATTAFORMA DOL – Domanda On Line – raggiungibile con 
computer, tablet o smartphone al link https://domandaonline.serviziocivile.it 
 
Per accedere alla piattaforma DOL l’aspirante volontario/a deve possedere lo SPID – Sistema 
Pubblico di Identità Digitale. Informazioni per richiederlo sono disponibili sul sito 
www.agid.gov.it/piattaforme/spid  
 
Una guida per la compilazione e presentazione della domanda on line, i progetti e la sede di 
servizio da scegliere e l’avviso completo sono disponibili sui siti del Dipartimento: 
www.politichegiovanili.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it 
 
I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione Europea o non appartenenti all’Unione Europea 
regolarmente soggiornanti in Italia, nel caso non abbiano la disponibilità di acquisire lo SPID 
possono richiedere al Dipartimento il rilascio di apposite credenziali per accedere alla piattaforma 
DOL, seguendo la procedura disponibile sul sito https://domandaonline.serviziocivile.it 
I cittadini non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, al momento 
della richiesta delle credenziali per la presentazione della domanda on line, devono 
obbligatoriamente allegare il documento di identità valido e il permesso di soggiorno in corso di 
validità oppure la richiesta di rilascio/rinnovo dello stesso. 
 
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. 
In caso di errata compilazione si può annullare la propria domanda e presentarne una nuova fino 
alle ore 14:00 del giorno precedente a quello di scadenza del bando (09 febbraio 2023). 
E possibile, comunque, presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto 
e un'unica sede, da scegliere tra i progetti elencati negli allegati al bando e riportati nella 
piattaforma DOL. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i giovani che, alla data di 
presentazione della domanda, sonoin possesso dei seguenti requisiti: 

- 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; 

- aver compiuto 18 anni e non aver compiuto 29 anni alla data di presentazione della domanda; 

- non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un 
anno per i motivi definiti all’Art. 2 del bando di SCU 2022 

Il bando completo del SCU 2022 è consultabile sul sito https://www.politichegiovanili.gov.it/  
 

https://domandaonline.serviziocivile.it/
http://www.agid.gov.it/piattaforme/spid
http://www.politichegiovanili.gov.it/
http://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/
https://domandaonline.serviziocivile.it/
https://www.politichegiovanili.gov.it/


         
 Comune di Porto Sant'Elpidio 
                       Provincia di Fermo 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 i dati personali dei candidati e degli operatori 
volontari sono trattati secondo quanto previsto dal Disciplinare per la protezione dei dati personali 
nell'ambito del Servizio Civile Universale,adottato dal Capo del Dipartimento per le politiche 
giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto n. 705 
del 29 luglio 2022. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Capo Dipartimento pro-tempore 
 
PRIMA DI CANDIDARSI PER UN PROGETTO LEGGERE ATTENTAMENTE: 
E’ importante leggere le schede progetto e informarsi sulle attività/orari previsti nelle sedi di 
servizio perché il Bando prevede che: 
“è fatto obbligo all’operatore volontario di rispettare l’orario di servizio, di svolgere le attività 
previste dal progetto e di seguire le prescrizioni impartite dall’ente d’impiego in ordine 
all’organizzazione delle attività. L’operatore volontario non può svolgere attività di lavoro 
subordinato o autonomo se incompatibile con il corretto espletamento del Servizio civile, ai sensi 
dell’art. 16, comma 5 del D. Lgs. 40/2017. La valutazione di compatibilità spetta all’ente titolare del 
progetto o all’ente di accoglienza.”  
  
INFO PROGETTO PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO 
Il progetto “Storie a colori” riguarda attività di supporto a minori con l’obiettivo di garantire 
l’inclusione educativa ai minori più a rischio. Le sedi disponibili sono riepilogate nella scheda 
denominata “Progetto e sedi”. 
Il progetto ha una durata di 12 mesi, con un monte ore annuo di 1.145 ore che prevede un 
impegno di 5 giorni di servizio e 2 giorni di riposo a settimana e un compenso mensile di € 444,30 
L’orario di servizio è stabilito in relazione alla natura delle attività previste dalla sede di servizio 
scelta e in genere prevede 25 ore di servizio settimanali. 
 
 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOGERSI A: 

- Servizi Sociali del Comune di Porto Sant’Elpidio primo piano Villa Murri - Via San Giovanni 
Bosco 26/A tel. 0734/908307 - 0734/908332 dal lunedi al sabato dalle ore 09.00 alle 12.30  
E-mail: psesociali@elpinet.it 

- Informagiovani del Comune di Porto Sant’Elpidio - Piazzale Virgilio 1 - tel. 0734/908263  
nei giorni di mercoledi e venerdi dalle ore 15.00 alle 19.00  

- CESC Project lunedi, mercoledi, venerdi 09.30-12.00 martedi e giovedi 14.00-16.00  
Tel: 3516881486 anche whatsapp E-mail:infobando@cescproject.org  

 


