BANDO 2019 PER LA SELEZIONE DI OPERATORI
VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
Presso il Comune di Giuggianello (Le) è attivo 1 progetto di Servizio Civile da realizzarsi
nel 2020-2021 in co-progettazione con altri Enti.
Il progetto denominato “Welfare di comunità” ha come capofila il Consorzio dell’Ambito
di Poggiardo con una dotazione di 23 posti per i volontari dei quali 4 posti presso la sede
di Giuggianello (con 1 posti riservato ai candidati con bassa scolarità).
Per completezza, si riporta la tabella riassuntiva dei posti disponibili nelle diverse sedi di
attuazione del progetto con le riserve previste per i candidati con bassa scolarità.
Ente coprogettante

Consorzio per la
realizzazione del
sistema integrato di
welfare dell'Ambito di
Poggiardo
NZ05250

Comune di Nociglia
NZ03974
Comune di
Giuggianello
NZ01988
Totale

Sedi e n. volontari richiesti per
sede
Codice sede 101760 - Municipio di
Minervino di Lecce
Codice sede 101768 – Municipio di
Uggiano la Chiesa
P.zza Umberto I, Uggiano la
Chiesa
Codice sede 101767 – Municipio di
Surano,
via Eroi della resistenza, Surano
Codice sede 101765 - Municipio di
Santa Cesarea Terme
Via Roma, Santa Cesarea Terme
Codice sede 101758
Municipio di Diso
P.zza Municipio, Diso
Codice sede 101757
Municipio di Castro
Via F.lli Bandiera, Castro
Codice sede 101756
Municipio di Botrugno
P.zza Indipendenza, Botrugno
Codice sede 11163
Municipio di Nociglia
Via Risorgimento, Nociglia
Codice sede 1160
Municipio di Giuggianello
Piazza degli Eroi, Giuggianello

Posti
disponibili
per i
volontari
3

Posti
riservati
per bassa
scolarità
1

2

1

2

/

2

/

2

/

2

/

2

/

4

1

4

1

23

4

MODALITA’ DI CANDIDATURA E SCADENZA
Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione
esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile
tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Si ricorda che è ammessa la presentazione di una sola domanda e per un solo progetto,
pena l'esclusione della candidatura.
La scadenza è fissata alle ore 14:00 del 10 ottobre 2019. Le domande inviate con
modalità diverse da quella indicata (piattaforma DOL) o pervenute oltre il suddetto
termine non saranno prese in considerazione.
PER INFORMAZIONI
Referente: Serena GIGANTE
Assessore Welfare
Mail: segreteria@comune.giuggianello.le.it
Tel: 0836444920
Martedì e Mercoledì dalle ore 9,00 alle 10,30

APPROFONDIMENTI
Per approfondimenti sulle modalità operative per l'invio della domanda e sugli strumenti di
supporto e assistenza a tal fine offerti dal Dipartimento, gli interessati possono consultare
la
seguente
pagina
web: https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/dgscnnews/2019/9/bandoordinario2019.aspx o
direttamente
il
sito
dedicato https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/

ALLEGATI
Bando ordinario 2019
allegato A elementi essenziali progetto “WELFARE DI COMUNITA’”

