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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE N. 2 OPERATORI VOLONTARI DA 

IMPIEGARE NEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE “DIAMANTE” 

 

RENDE NOTO 

 

 

 

 

 

 

Si rende noto che, ai sensi delle leggi n. 64/2001 e n. 106/2016 e del D.Lgs 40/2017, il Dipartimento per le 

Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato il Bando per la selezione di n. 39.646 

operatori volontari da impiegare in progetti di servizio civile universale. 

Per l’Associazione San Giorgio Martire sita in Petrella Tifernina (CB), ente partner dell’Agenzia Agorà, 

iscritta alla sezione nazionale dell’Albo degli enti di servizio civile universale, sono aperte n. 2 posizioni per 

il progetto “DIAMANTE” – Settore e area di intervento: Assistenza – Adulti e terza età in condizione di 

disagio. 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei requisiti di ammissione riportati all’art. 3 del 

bando nazionale e il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Si precisa che sono riservate alcune 

posizioni per l’impiego di giovani con minori opportunità con diploma di scuola secondaria di primo grado. 

A tale scopo si invitano i giovani interessati a presentare domanda entro le ore 14.00 del 10 ottobre 2019 e 

secondo le modalità previste dal suddetto bando pubblicato sui siti web del Dipartimento 

https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/e https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it. 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, 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 della domanda sulla piattaforma DOL occorre che il 

candidato sia in possesso dello SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per 

l’Italia Digitale https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è 

SPID, quali servizi offre e come si richiede. 

Per ulteriori informazioni in merito al bando di Servizio Civile Universale ed ai progetti è possibile 

contattare lo Staff dell’Agenzia Agorà che risponde dal lunedì al venerdì al tel. 0825-781351 (Uffici di 

Avellino) oppure consultando il sito www.gruppoawa.it 
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