GUIDA AL BANDO 2020 DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
ENTE TITOLARE: ISTITUTO GONZAGA – CENTRO EDUCATIVO IGNAZIANO
Scadenza ore … del ….

REQUISITI
Requisiti validi per tutti e per tutti i progetti




Età compresa tra i 18 e i 28 anni non superati (ossia 28 anni e 364 giorni) al momento della
presentazione della domanda.
Essere: cittadino/a italiano/a oppure cittadino/a degli altri Paesi dell’Unione europea
oppure cittadino/a non comunitario/a regolarmente soggiornante.
Non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un
anno

Ulteriori requisiti per i soli aspiranti volontari dei progetti “Tutti Inclusi” e “Animare Educando”


a questi due progetti, potranno partecipare unicamente giovani disoccupati che hanno
compiuto il diciottesimo anno e non hanno superato il ventottesimo anno di età alla data di
presentazione della domanda di partecipazione al bando di selezione. Per dimostrare questo
requisito sarà necessario allegare la D.I.D. (Dichiarazione di immediata disponibilità al
lavoro).

Misura per i giovani con minori opportunità (difficoltà economiche).


I progetti “Cittadini CreAttivi” e “Accoglienza, Orientamento, PartecipAzione” per i quali
possono presentare domanda tutti i giovani in possesso dei requisiti al punto 1, prevedono
inoltre la possibilità di avvalersi di una agevolazione: n° 2 posti per progetto riservati a
giovani con minori opportunità. Fermo il possesso dei requisiti sopra indicati, i candidati che
vorranno avvalersi di questa ulteriore misura, dovranno produrre, in sede di selezione,
l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), in corso di validità che dovrà
essere inferiore o pari a 10.000 euro.

Non si può presentare domanda per il servizio civile:
 se si appartiene a corpi militari e alle forze di Polizia;
 se si stai svolgendo o ha già svolto il servizio civile nazionale o universale, oppure se ha interrotto
il servizio civile prima della scadenza;
 se con l’ente che propone il progetto scelto, ha un rapporto di lavoro in corso o di collaborazione
retribuita a qualunque titolo, oppure se ha avuto, con lo stesso ente, un rapporto di lavoro o
collaborazione retribuita nell'anno precedente, per una durata superiore a 3 mesi.

Può invece ripresentare domanda:
 se ha interrotto in precedenza il servizio per aver superato tutti i giorni di malattia previsti e ha
svolto meno di 6 mesi di progetto;
 se sta svolgendo o ha già svolto il servizio civile nell’ambito del programma europeo “Garanzia
Giovani”.
N.B. Gli operatori volontari impegnati, nel periodo di svolgimento del presente bando,
esclusivamente nei progetti per l’attuazione del Programma europeo Garanzia Giovani possono
presentare domanda ma, qualora fossero selezionati come idonei, potranno iniziare il servizio civile
solo a condizione che si sia intanto naturalmente conclusa - secondo i tempi previsti e non a causa
di interruzione da parte del giovane - l’esperienza di Garanzia Giovani.

SCEGLI IL PROGETTO
Il
Dipartimento
ha
attivato
nel
periodo
del
Bando
uno
specifico
sito
https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/ su cui è possibile trovare tutte le informazioni sulle
modalità di candidatura e sui progetti finanziati.
Sul sito www.gonzagacampus.it/serviziocivileuniversale puoi consultare le schede sintetiche dei
nostri progetti per i quali puoi candidarti.
L’Ente titolare dei nostri progetti è ISTITUTO GONZAGA –CENTRO EDUCATIVO IGNAZIANO
Si può presentare solo una domanda e per un solo progetto, inoltre una volta presentata non si
potrà più ritirarla.

PER CANDIDARSI
Chi vuole partecipare al bando deve come prima cosa registrarsi tramite SPID (con un livello di
sicurezza 2). SPID è il Sistema Pubblico di Identità Digitale che garantisce a tutti i cittadini di
accedere ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni con un'Identità Digitale garantendo un
accesso unico, sicuro e protetto. L’identità SPID è rilasciata dai Gestori di Identità Digitale (Identity
Provider ad esempio Poste Italiane), soggetti privati accreditati dall’Agenzia per l’Italia Digitale
(Agid) agid.gov.it/it/piattaforme/spid che, nel rispetto delle regole emesse dall’Agenzia, forniscono
le identità digitali e gestiscono l’autenticazione degli utenti.
Invece, i cittadini appartenenti ad un Paese dell’Unione Europea diverso dall’Italia 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.
Ottenuto lo SPID si può entrare nella piattaforma DOL (Domanda On Line) attraverso il tasto
“Accedi con SPID” dai seguenti siti:
https://domandaonline.serviziocivile.it
https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/

COMPILARE LA DOMANDA

Altro passo fondamentale per partecipare al Bando è compilare correttamente la domanda di
partecipazione, secondo quanto previsto dalla piattaforma “Domanda on Line” (DOL), raggiungibile
tramite PC, tablet e smartphone che trovi al link https:// domandaonline.serviziocivile.it
La piattaforma, che consente di compilare la domanda di partecipazione e di presentarla, ha una
pagina principale “Domanda di partecipazione” strutturata in 3 sezioni e in un tasto “Presenta la
domanda”.
Le sezioni sono:
1. PROGETTO – Scegli il tuo progetto
2. DATI E DICHIARAZIONI – Inserisci i dati e fornisci le dichiarazioni
3. TITOLI ED ESPERIENZE - Inserisci i dati e/o allega il curriculum
Confermata e inoltrata la domanda on-line, sarà il Sistema di protocollo del Dipartimento ad
inviare, tramite posta elettronica, la ricevuta di attestazione della candidatura con il numero di
protocollo, la data e l’orario di presentazione della domanda stessa. È possibile accompagnare la
domanda caricando sul sistema in formato PDF il proprio Curriculum vitae e copia di ogni attestato,
titolo o certificato.
Attenzione: ai fini dell’assegnazione dell’eventuale punteggio di valutazione il CV deve essere
redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà ai sensi degli
artt. 46, 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Per redigere un CV sotto forma di autocertificazione è sufficiente riportare questa frase all’inizio del
curriculum:
Il/la sottoscritto/a_______________ consapevole che le dichiarazioni false comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le
informazioni riportate nel seguente curriculum vitae corrispondono a verità.

Per ulteriori informazioni consultare “guida_DOL.pdf” il cui link si trova sulla home del sito.

