
 

Ai Docenti coordinatori di Educazione Civica 
Al personale Docente delle classi quarte e quinte 

Agli studenti e alle studentesse delle classi quarte e quinte 
Agli studenti diplomati nell’A.S. 2019/2020 

Ai Sigg. Genitori 
p.c. al DSGA 

al personale ATA 
 

Sito web 
Bacheche elettroniche 

 
 
OGGETTO: Orientamento in uscita_PROGETTO FOLLOW UP_BANDO per la selezione di 46.891 
operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile 
universale da realizzarsi in Italia, all’estero e nei territori delle regioni interessate dal Programma 
Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (PON-IOG “Garanzia Giovani” - Misura 
6)_Scadenza domanda ore 14.00 dell'8 febbraio 2021. 

 
Si comunica che il DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE 
UNIVERSALE ha indetto la selezione pubblica per l’individuazione di 46.891 operatori volontari da 
impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in 
Italia, all’estero e nei territori delle regioni interessate dal Programma Operativo 
NazionaleIniziativa Occupazione Giovani (PON-IOG “Garanzia Giovani” - Misura 6). 
 
Il bando, i cui settori di intervento sono: Assistenza - Protezione civile - Patrimonio ambientale e 
riqualificazione urbana - Patrimonio storico, artistico e culturale - Educazione e promozione culturale, 
paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport - Agricoltura in zona di montagna, 
agricoltura sociale e biodiversità - Promozione della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa 
non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura 
italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero e di cui si riporta il testo completo in 
allegato, è rivolto ai giovani di età compresa tra i diciotto ed i ventotto anni (28 anni e 364 giorni) 
alla data di presentazione della domanda. 
 
Prima di procedere alla compilazione della domanda di partecipazione, si suggerisce di individuare il 
progetto d’interesse, tra quelli dettagliatamente descritti all’interno del bando allegato alla presente, e di 
consultare la scheda contenente gli elementi essenziali del progetto stesso. 
La domanda di partecipazione va inoltrata  esclusivamente attraverso la piattaforma DOL (Domanda 
On Line) raggiungibile tramite PC, Tablet e Smartphone all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it 
entro e non oltre le ore 14.00 dell'8 febbraio 2021.  
 
Maggiori informazioni sulla modalità di invio della domanda sono reperibili al link: 





 

https://www.uniba.it/studenti/servizio-civile-universale/progetti-scn/anno-2021/203a-serviziocivile-
universale-in-italia/come-presentare-domanda-di-partecipazione-al-scu ed in videoconferenza sulla 
piattaforma ZOOM martedì 12 Gennaio ore 16.00 e mercoledì 13 Gennaio ore 16.00. Indicazioni sulla 
partecipazione alla videoconferenza sono disponibili al sito https://www.uniba.it/studenti/servizio-civile-
universale/progetti-scn/anno-2021/203a-servizio-civile-universale-in-italia/supporto-alla-dol-in-
videoconferenza 
 
La valenza educativa e formativa de Servizio Civile costituisce un'occasione di crescita personale e 
professionale dei giovani che consente di aggiungere al proprio "curriculum" un'esperienza qualificante 
per il proprio futuro. 
 
Si evidenzia che i contenuti del bando e dei documenti allegati alla presente, sono performanti con gli 
obiettivi formativi ed educativi presenti nell’UDA di Educazione Civica del secondo biennio e del V anno 
di studi del nostro Istituto la cui lettura potrebbe rappresentare un momento unico di riflessione dei nostri 
studenti finalizzato a per scoprire le proprie potenzialità per entrare in contatto con il profondo senso di 
cittadinanza attiva e solidarietà sociale. 
 
Pertanto, si invitano i Sigg. Docenti destinatari della presente comunicazione a condividere con gli alunni 
la lettura approfondita del bando e dei documenti allegati alla presente, in modo da agevolare la 
comprensione del testo e guidarli alla riflessione e allo sviluppo di un pensiero critico sulle personali 
scelte future. 
 
Si confida nella collaborazione costruttiva di ognuno, a sostegno della crescita della nostra Comunità 
scolastica. 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Clara PARISI 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.Lgs 39/93 
 


