PROGETTO “Generazioni Connesse”
N. 25 OPERATORI VOLONTARI per le diverse sedi dell’Area Vasta 5
SCADENZA BANDO ORE 14.00 DEL 26 GENNAIO 2021
SEDE

INDIRIZZO SEDE

COD SEDE

N.
VOLONTARI

ASUR AV 5 sede di Ascoli Piceno –
DIREZ. MEDICA – OSPEDALE
MAZZONI - accoglienza e frontoffice

VIA DEGLI IRIS

ASCOLI PICENO

190208

2

ASUR AV 5 sede di Ascoli Piceno –
DIREZ. AMM. OSPEDALIERA –
RECEPTION

via degli iris

ASCOLI PICENO

190209

2

ASUR AV 5 sede di San Benedetto
del Tronto – DIR. AMM.
OSPEDALIERA – RECEPTION

Via Luciano Manara

SAN BENEDETTO DEL
TRONTO

190210

2

ASUR AV 5 sede di Ascoli Piceno –
Urp

VIA DEGLI IRIS

ASCOLI PICENO

191056

2

ASUR AV 5 sede di Ascoli Piceno –
CENTR. OP. 118 - accoglienza e
front-office

VIA DEGLI IRIS

ASCOLI PICENO

191057

2

ASUR AV 5 – DIREZ. MEDICA- Osp.
Madonna del Soccorso VIA LUCIANO MANARA
accoglienza e front-office

SAN BENEDETTO DEL
TRONTO

191059

2

ASUR AV 5 sede di San Benedetto
VIA LUCIANO MANARA
del Tronto – URP

SAN BENEDETTO DEL
TRONTO

191062

2

ASUR AV 5 – Dip.to di Prevenz. –
Sportello URP e Informazioni,
Front-Office

VIALE MARCELLO
FEDERICI

ASCOLI PICENO

191060

3

ASUR AV 5 Distretto sanitario di
San Benedetto del Tronto

VIA ROMAGNA

SAN BENEDETTO DEL
TRONTO

190234

4

ASUR AV 5 DISTRETTO SANITARIO
di Ascoli Piceno

VIA DEGLI IRIS

ASCOLI PICENO

191058

4

CHI PUÒ PARTECIPARE: i giovani con età compresa tra 18 e 28 anni (28 anni e 364 giorni) alla data di
presentazione della domanda, cittadini italiani, oppure di uno degli altri stati membri dell’Unione Europea, oppure di
un Paese extra Unione Europea, purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia.
DURATA: 12 mesi, 25 ore settimanali, 5 giorni a settimana
SEDE DI REALIZZAZIONE:
È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed una unica sede (vedi tabella sopra).
COME PRESENTARE LA DOMANDA
Gli aspiranti operatori volontari dovranno produrre domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente titolare
del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone
all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it
Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia
riconosciuto dal sistema.
I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di
Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono
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disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede. Per la domanda On- line di Servizio
Civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2.
I cittadini di paesi appartenenti all’Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia se non avessero la
disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da
richiedere al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.
SISTEMA DI SELEZIONE:
Il sistema di selezione si articola in 2 fasi:
1.
valutazione dei titoli e delle esperienze pregresse;
2.
colloquio motivazionale
CONVOCAZIONE AL COLLOQUIO DI SELEZIONE:
Tutti i candidati ammessi alle selezioni per il progetto “Generazioni Connesse” dovranno sostenere un colloquio.
La sede, il giorno e l’ora di svolgimento del colloquio saranno resi noti sul sito www.asur.marche.it
Non sono previste altre modalità di convocazione Il candidato che pur avendo presentato la domanda non si presenta nel
giorno, nel luogo e all’orario indicato, senza giustificato motivo, sarà escluso dalla selezione per non aver completato la
relativa procedura.
GRADUATORIE:
Le graduatorie, come previsto dal bando, saranno compilate per ogni sede in cui si articola il progetto, in ordine di
punteggio decrescente attribuito ai singoli candidati, e saranno rese note attraverso pubblicazione sul sito
www.asur.marche.it .
L’elenco dei non idonei e degli esclusi sarà pubblicato contestualmente alle graduatorie sul sito
www.asur.marche.it Non sono previste altre modalità di comunicazione.

IMPORTANTE








è possibile presentare domanda per un solo progetto e per una sola sede;
la domanda di partecipazione va presentata esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line
(DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Le
domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 15 febbraio 2021;
si può accedere alla piattaforma DOL 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 SPID, quali servizi offre e come si richiede;
Sui siti internet del Dipartimento www.politichegiovanili.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it è
disponibile la Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On Line con la piattaforma DOL.
le convocazioni ai colloqui di selezione del progetto “Generazioni Connesse” verranno fatte attraverso la
pubblicazione di un avviso sul sito www.asur.marche.it . Non sono previste altre modalità di convocazione;
le graduatorie così come l’elenco dei non idonei e degli esclusi saranno pubblicate sul sito
www.asur.marche.it . Non sono previste altre modalità di comunicazione;
la presente descrizione del bando è di carattere sintetico. Tutti i requisiti, le condizioni di ammissione al Servizio
Civile Universale, i criteri di selezione, le attività da svolgere sono esplicitati nel bando, nel progetto e in tutta
la documentazione a disposizione in formato scaricabile in questa pagina web o sul sito www.serviziocivile.gov.it.
Si invitano pertanto gli aspiranti volontari ad una lettura accurata.

DOCUMENTAZIONE IN FORMATO SCARICABILE :
BANDO
PROGETTO “GENERAZIONI CONNESSE”
SINTESI DEL PROGETTO “Generazioni Connesse”
CRITERI DI SELEZIONE PROGETTO
PER INFORMAZIONI:
ASUR AREA VASTA 5
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Via degli Iris, 1 – ASCOLI PICENO
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.00
Telefono: 0736 358450 - 358964
Indirizzo @mail: serviziocivile.av5@sanita.marche.it
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