
BANDO 2019 PER LA SELEZIONE DI OPERATORI
VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

L'Assessorato alle Politiche Sociali  del Comune di Gallipoli  rende noto che Presso il  Comune di
Gallipoli sono attivi  2 progetti di Servizio Civile per un totale di  12 posti per giovani volontari di
Servizio Civile.

1) “Network solidale”. Sono disponibili 8 posti di cui uno riservato per bassa scolarità

Ente co-progettante Sedi e n. volontari richiesti
per

sede

Totale
posti per
volontari

Posti riservati

Comune di Gallipoli Municipio – Servizi Sociali
Via Pavia, Gallipoli

8 1 per Bassa
Scolarità

2) “Rete civica”. Sono disponibili 4 posti di cui uno riservato per bassa scolarità

Ente co-progettante Sedi e n. volontari richiesti
per

sede

Totale
posti

Posti riservati

Comune di Gallipoli Museo-Biblioteca 4 1 per Bassa
Scolarità

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: d.ssa Valentina De Braco
Ufficio Servizi Sociali
Mail ufficioserviziallapersona@comune.gallipoli.le.it
Tel 0833 275593/74
Mercoledi 12.00 – 13.30
Giovedi 16.30 – 17.30

http://serviziocivile.regione.puglia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=225:bandi-2019-per-la-selezione-di-operatori-volontari-di-servizio-civile-universale-&catid=1:archivio-news&Itemid=75
http://serviziocivile.regione.puglia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=225:bandi-2019-per-la-selezione-di-operatori-volontari-di-servizio-civile-universale-&catid=1:archivio-news&Itemid=75
https://domandaonline.serviziocivile.it/


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/dgscn-
news/2019/9/bandoordinario2019.aspx o  direttamente  il  sito
dedicato https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/

 

ALLEGATI

Bando ordinario 2019 
allegato A elementi essenziali progetto “NETWORK SOLIDALE”
allegato A elementi essenziali progetto “RETE CIVICA”

http://serviziocivile.regione.puglia.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=357&Itemid=68
https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/
https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/dgscn-news/2019/9/bandoordinario2019.aspx
https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/dgscn-news/2019/9/bandoordinario2019.aspx
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