
@
W C OMITI{E }{ FRAhICOT Oì{TE

Provincia di, Siracusa

AVVISO PUBBLICO

I1 Sindaco

Informa la cittadinanza che è stato approvato, dall'Ufficio Nazionale del Servizio Civile, il progetto

denominato "CRESCITA MEDITERRANEA" bando ordinario frnanziati dal PON-IOG

"Garanzia Giovani" - Misura 6 bis (Servizio civile universale nell'Unione Europea) che prevede

l'impiego di no 4 giovani che abbiano compiuto il 18o anno e non superato il 28o anno di età, in

possesso dei requisiti meglio dettagliati nel bando per la selezione di operatori volontari da

impiegare in progetti affirenti a programmi di íntervento di Servizio civile universale da realizzarsi

in ltalia.

ii prevista la permanenzu a Malta per tre mesi e la conoscenza

della lingua inglese o maltese.

I progetti avranno la durata di L2 mesi, i volontari saranno impiegati per circa 25 ore settimanali

con un totale di 1145 ore nell'anno

entro e

le ore 14.00 del26 sennaio 2022.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno 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.

Requisiti di partecip 
^zione 

specifici per i progetti PON IOG
ooGaranzia Giovani" richiesti per partecipare ù questi progetti.

Il giovane che intenda partecipare agli specifici progetti afferenti ai programmi di intervento

frnanziati dal PON-IOG "Garanzia Giovani", in aggiunta ai tre requisiti di cui all'articolo 2, deve

possedere anche gli specifici requisiti richiesti per I'asse I bis - giovani disoccupati come di seguito

dettagliato:



1. residenza in una delle seguenti regioni cui è destinato questo specifico asse di
frnanziamento del PON-IOG "Garanzia Giovani": Basilicata, Calabna, Campania,

Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise, Sardegna;

2. adesione al Programma PON-IOG "Garanzia Giovani" attraverso i siti dedicati
(www.garanziagiovatí.gov.it, www.anpal.gov.it o i portali regionali appositamente

predisposti);
3. presa in carico, con relativa stipula del oopatto di servizio" , presso un Centro per

l' impiego/s ewizio accreditato ;

4. essere in possesso di una DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro) attiva
al mornento dglla presentazione della candidatura;

5. essere disoccupato ai sensi del combinato disposto dell'articolo 19 del D. Lgs. n. 15012015

e dell'articolo 4 comma 15-quater del D.L. n.412019 e s.m.i. (il candidato non può svolgere

attività di lavoro subordinato o autonomo);
6. in alternativa al possesso del requisito previsto dal punto c) precedente il giovane deve

dichiarare di: - essere disoccupato; - impegnarsi a concludere la procedura di presa in carico

centr alizzata, che s arà avvi at a autom ati cam ente.

Per informazioni sui progetti approvati, rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali dell'Ente dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, al numero 09817842329 sul sito web

htto://www fi'ancofonte.sr.it e sul sito web dell'Atos Onlus www.atos vile.it di cui

il Comune diFrancofonte è ente dr attuazione per il Servizio Civile Universale.

I1 candidato dovrà presentarsi al colloquio per le selezioni secondo le date previste dal relativo
calendario che sarà pubblicato sul sito ufficiale dell'ente e/o sul sito v'u,vl.atoserv'iziocit,ile.ít.

La pubblicazione di eventuali altri awisi e del calendario delle selezioni sul sito
v,ww,.atosert,iziocivile.ít hanno valore di notifica e il candidato che, pur avendo inoltrato la

domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti, è escluso dalla selezione per non
aver completato la relativa procedura.

Si invitano i candidati ad approfondire tutti gli aspetti della selezione. studiando attentamente
awiso e bando di s e nonché la sintesi del Drosetto prescelto" al sesuente

link:

httos://www vi 1 e-i t/a-s-so-d-onlus-e-a-t-o-s-onlus-oer-n- 1 6- -oneratori -vol ontari-
versale-nell
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