
 

 

 

 

COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA    - SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

AVVISO 

Bando per la selezione di volontari di Servizio Civile  

con scadenza ore 14.00 del giorno 8 febbraio  2021 

 

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale  ,in data 21 dicembre 2020 ha pubblicato il Bando 
ordinario 2020 per la selezione di 46.891 operatori volontari da impiegare in 2.814 progetti di servizio civile universale 
in Italia e all’Estero e nei territori delle regioni interessate dal PON-IOG “Garanzia 
Giovani”(Abruzzo,Basilicata,Calabria,Campania,Lazio,Piemonte,Puglia,Sardegna e Sicilia)relativi a 601 programmi. 

Il Comune di Margherita di Savoia comunica che verrà effettuata una selezione per complessivi n. 08  volontari , da 
impiegare in due  progetti  di Servizio Civile  presentati tramite l’Ente capofila della Provincia di Foggia associati al 
Programma :MENS SANA IN CORPORE SANO  ,di seguito indicati: 

 

“CURA DEL BAMBINO ”  rivolto a minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale; 

“CURA DELL’ANZIANO” rivolto ad adulti e terza età in condizioni di disagio. 

 

Gli aspiranti operatori volontari devono   presentare domanda di partecipazione esclusivamente nella modalità on 

line  tramite  l’utilizzo dell’identità digitale SPID  per accedere alla piattaforma Domanda on line(DOL)entro e 

non oltre  le ore 14:00 del giorno 8 febbraio 2021, raggiungibile tramite PC,Tablet e Smartphone all’indirizzo 

https://domandaonline.serviziocivile.it  

o collegarsi direttamente a : www.serviziocivile.provincia.foggia.it 

 

Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande.Le domande trasmesse con modalità 

diverse non saranno prese in considerazione. 

 

E' possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile, pena l'esclusione 

dalla partecipazione al bando. 

Tutte le informazioni riguardanti gli elementi fondamentali del progetto di Servizio Civile Universale, i criteri di selezione 

e i particolari requisiti richiesti ai volontari sono visionabili nelle schede allegate.  

Ulteriori informazioni sul progetto, potranno essere richieste direttamente agli Uffici dei Servizi Sociali , in via Duca 

degli Abruzzi, snc - Palazzo di Citta’, nei giorni di lunedì- martedì –mercoledì-  dalle ore 10.00 alle ore 13.00- tel. 

0883/659207 email. servizi.sociali@comune.margheritadisavoia.bt.it; Posta Certificata: 

servizisociali@comunemargheritadisavoia.it. 

 

Nella sezione allegati si possono consultare i seguenti siti e/o scaricare:  

 

- BANDO ORDINARIO 2020.pdf 

- Sintesi Progetto “Cura del Bambino” 

-Sintesi Progetto “Cura dell’Anziano” 

- il link www.serviziocivile.provincia.foggia.it 

 
 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                IL SINDACO                                   L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI  

      Dott.Chiara Giannino                       Avv, Bernardo Lodispoto                              Sig.ra Grazia Damato 
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