
 

 

 

 Sede: Via Mazzarino 12 
 90018 Termini Imerese (PA) 
 Tel. 091 8145940  Fax 06 233206024 
 email: info@tecno-staff.it 
 pec: info@pec.tecno-staff.it 

 

 

 

Prot. 109/2020 del 28/12/2020  

Al Comune di Vicari 

Piazza Paolo Borsellino, 22 

90030 Vicari (PA) 
 

 

Oggetto: Bando di Selezione 2020 – Servizio Civile Universale 

 

Spett.le Ente, 

abbiamo il piacere di comunicare che in data 21 dicembre 2020 è stato pubblicato, sul sito web 

del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, il Bando per la 

selezione di 46.891 operatori volontari, per la partecipazione ai progetti di Servizio Civile 

Universale presentati entro la scadenza del 29 maggio u.s. 

La Tecno Staff, e i suoi partner di coprogettazione, hanno presentato due programmi e 12 

progetti che sono risultati positivamente valutati e che verranno avviati nel 2021. 

Tra gli enti partecipanti ai summenzionati progetti è presente anche il Vs. ente che ha 

partecipato ai seguenti progetti dei quali viene dato dettaglio anche dei posti a disposizione e 

dei posti riservati a Giovani con Minori Opportunità (GMO). 

 

PROGETTO POSTI 

DISPONIBILI 

POSTI 

GMO 

GIOVANI ANZIANI - cod. PTCSU0028420013893NMTX 4 1 

UN POSTO MIGLIORE - cod. PTCSU0028420013944NMTX 14 1 

MICROMONDI ECO-CULTURALI - cod. PTCSU0028420013945NMTX 2 0 

 

Si specifica che per Giovani con Minori Opportunità si intende quei giovani che hanno ISEE del 

proprio nucleo familiare inferiore a € 10.000,00 (euro diecimila/00) e che i posti a loro riservati 

sono ricompresi all’interno dei posti complessivi a disposizione per il progetto. Questa è una 

novità dell’ultima progettazione che ha consentito di accedere a punteggi aggiuntivi sui 

progetti presentati. 

I giovani tra i 18 e i 28 anni non compiuti che vorranno partecipare al Bando di selezione 2020 

dovranno essere in possesso dell’identità digitale SPID. Questo perché, così come già avvenuto 

nell’ultimo bando di selezione, i candidati dovranno presentare la propria domanda di 

partecipazione attraverso la piattaforma on-line DOL (Domanda On line) entro le ore 14.00 

del 08 febbraio 2021. 

Per ottemperare alle richieste normative previste dal Dipartimento e dal Bando di selezione 

2020, la Tecno Staff ha già pubblicato sul proprio sito web tutte le informazioni ed il materiale 
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necessario per consentire ai giovani di approfondire la propria conoscenza in merito al Bando 

ed alle modalità di partecipazione. 

Al fine di agevolare i giovani candidati nella loro partecipazione al Bando 2020, risulta 

necessario che anche il Vs. ente provveda a pubblicare le principali informazioni relative al 

Bando ed ai progetti. 

Si allega alla presente alcuni documenti che riteniamo opportuno vengano pubblicati sul Vs. 

sito web in modo da portare la comunità locale a conoscenza dei progetti attivi sul territorio e 

sulle modalità di partecipazione. 

In allegato trovate: 

1) Bando di selezione 2020; 

2) Scheda sintetica dei progetti attivi sul Vs. territorio; 

3) Scheda informativa per i candidati sulle modalità di partecipazione; 

4) Schema per la pubblicazione di una news sul Vs. sito web. 

Successivamente alla presentazione delle domande di partecipazione da parte dei candidati 

(scadenza ore 14.00 del 08 febbraio 2021) daremo notizia delle modalità organizzative per la 

realizzazione dei colloqui di selezione. 

Cordiali Saluti 

Associazione Tecno Staff 

Coordinatore Responsabile SCU 

Ing. Vincenzo Bonafede 

 

 

 


