
AVVISO – BANDO PER LA SELEZIONE DI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEI PROGETTI DI SCU 
 
Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato in data 
04/09/2019 il Bando per la selezione di 39.646 operatori volontari da impiegare in progetti di 
Servizio civile universale in Italia e all’estero. 
L’Unione Montana dell’Esino-Frasassi partecipa con il progetto “Costruire connessioni”, che prevede 
l’impiego di 17 volontari nei settori dell’assistenza (Disabili e Adulti e terza età in condizioni di 
disagio), come descritto nell’allegata scheda di sintesi. 
La domanda per la candidatura potrà essere presentata entro e non oltre le ore 14:00 del 10 
ottobre 2019 esclusivamente online collegandosi al sito https://domandaonline.serviziocivile.it, 
previa acquisizione dell’identità digitale SPID. Sul sito per l’Agenzia per l’Italia Digitale 
www.agid.gov.it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi 
offre e come si richiede. Sui siti web del Dipartimento www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it e 
www.scelgoilserviziocivile.gov.it è, inoltre, disponibile la Guida per la compilazione e la 
presentazione della Domanda On Line con la piattaforma DOL. 
È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile.  
L’Informagiovani dell’Unione Montana dell’Esino-Frasassi è disponibile per fornire informazioni 
durante i seguenti orari:  
- lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì: 14:30-17:30 (c/o F-Actory - Via De Gasperi, 10); 
- martedì: 9:30-12:30/14:30-17:30 e giovedì: 9:30-12:30 (c/o Unione Montana Esino-Frasassi - Via 
Dante,268). 
Tutti i pomeriggi dalle ore 14:30 alle ore 17:30 sono a disposizione le postazioni per l'utilizzo gratuito 
di internet. 
Il colloquio di selezione si terrà indicativamente nella seconda metà del mese di ottobre 2019. L’Ente 
pubblicherà sul proprio sito internet, nella sezione dedicata al “Servizio Civile”, il calendario di 
convocazione ai colloqui con valore di notifica. Il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, 
non si presenterà alla selezione nei giorni stabiliti, senza giustificato motivo, è escluso dalla 
selezione. 
Per info: Tel. 0732/695266; 0732/695234 mail: ambito10@umesinofrasassi.it; 
francesca.parcaroli@umesinofrasassi.it 
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