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 AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI N.1 OPERATORE VOLONTARIO DA 
IMPIEGARE NEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

“PLATINO CAMPOBASSO”  
 

 
 
 

 
 

Si rende noto che con Decreto del Capo Dipartimento per le politiche Giovanili e il Servizio Civile 
Universale n.881 del giorno 11 Dicembre 2020 sono stati individuati i programmi di intervento di 
Servizio Civile Universale, finanziati con le risorse del Fondo Nazionale per il Servizio Civile per la 
selezione di n. 46.891 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti ai programmi di intervento 
del Servizio Civile Universale. 
 
Per il Comune di Toro, Ente partner dell’Agenzia Agorà, iscritta alla sezione nazionale degli enti di 
Servizio Civile Universale, è aperta n.1 posizione  per il progetto “Platino Campobasso” – Settore e 
area di intervento: Assistenza Adulti e terza età in condizione di disagio. 
 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei requisiti di partecipazione riportati all’art. 2 
del bando nazionale.  L’Agenzia Agorà ha previsto, come REQUISITO DI AMMISSIONE, il 
DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO. 
 
A tale scopo si invitano i giovani (tra i 18 e i 28 anni di età) interessati a presentare domanda online 
entro le ore 14:00 del 08 Febbraio 2021 all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.   
 
Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione della 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. 
 
Le procedure di selezione saranno ultimate entro e non oltre il 30 aprile 2021. 
 
Per ulteriori informazioni in merito al bando di Servizio Civile Universale ed ai progetti è possibile 
contattare lo Staff dell’Agenzia Agorà che risponde dal lunedì al venerdì al tel. 0825-781037 (Uffici di 
Avellino) oppure consultando il sito www.gruppoawa.it.  Si fa notare che tali uffici riapriranno il 
giorno 7.01.2020. 
 
N.B. Il bando è riservato ai giovani dai 18 ai 28 anni e prevede 12 mesi lavorativi per 25 ore a 
settimana (5 giornaliere) per un assegno mensile pari ad € 439,50. 
 
Toro, 28.12.2020 

Il Sindaco 
     F.to Ing. Roberto QUERCIO 


