COME FARE
- I candidati dovranno presentare le
domande di partecipazione entro e non
oltre il giorno 8 Febbraio 2021 alle ore 14:00

REQUISITI PER PARTECIPARE
- Possono partecipare alle selezioni i giovani che, alla data della
presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo
e non superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364).
-Inoltre i giovano devono essere iscritti al Programma “Garanzia
Giovani”, e aver firmato il patto di servizio ed essere stati “presi
in carico” dal CPI e/o Servizio competente. Asse 1 bis - giovani
disoccupati: a) residenza in una delle seguenti regioni cui è
destinato questo specifico asse di finanziamento del PON-IOG
“Garanzia Giovani”: Basilicata; b) disoccupazione e possesso
della DID, dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;
c) presa in carico, con relativa stipula del “patto di servizio”,
presso un Centro per l’impiego/servizio accreditato.
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Progetti:
CODICE PROGETTO:
PTCSU0029520010166NMTX
POLICORO UN SOSTEGNO ALLE PERSONE FRAGILI
(49 Posti)
CODICE PROGETTO:
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POLICORO PER I BENI CULTURALI (98 Posti)
CODICE PROGETTO:
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193 posti disponibili
-Nova Siri (28 posti) - Policoro (59 posti)

PRESENTAZIONE DOMANDA

-Bernalda (44 posti) - Montalbano Jonico (21 posti)
-Rotondella (26 posti) - Valsinni (15 posti)

-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.
I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero e i cittadini di
Paesi extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia
possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico
di identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale
agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le
informazioni su cosa è lo SPID, quali servizi offre e come si
richiede.
INFORMAZIONI

Piazza Aldo Moro, 1 - 75025, Policoro
PEC: protocollo@pec.policoro.gov.it
Email: posta@policoro.basilicata.it

Tel. (+39) 08359019111 Fax (+39) 0835972114
Tel. +39/0802146189 (Ufficio Nomina Srl)
CHIAMARE ANCHE 393.666.93.93

