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Nota trasmessa a mezzo PEC

Comune di San Giorgio del Sannio (BN) Prot. n. 0018797
0018796 del 23-12-2020

Spett.li
Comuni ed Enti partner dei progetti di Servizio
Civile Universale
Alla c.a. dei Sindaci p.t. e dei Legali
Rappresentanti
Alla c.a. degli Operatori Locali di Progetto
LORO SEDI

Oggetto: Trasmissione documentazione Bando di selezione Servizio Civile Universale e comunicazione
chiusura natalizia uffici - Progetti di servizio civile universale Amaranto, Ametista Avion
Benevento Avion Pedivigliano Blu Birichino, Bronzo, Celeste, Circuiti Inclusivi, Cobalto,
Diamante, Giada, Glicine, Indaco, Malva, Molise Noblesse, Smeraldo, Spiriti Giovani, Stay
Human, Turchese, Verde Felice!

In riferimento al Bando nazionale 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 e nei territori delle regioni interessate dal
Programma Operativo Nazionale-Iniziativa Occupazione Giovani (PON-IOG “Garanzia Giovani” - Misura 6), pubblicato in
data 21/12/2020 dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, si rimanda di seguito al link su
cui è possibile scaricare le Schede elementi essenziali di ciascuno dei 35 progetti finanziati e la documentazione per la
partecipazione alla selezione: http://gruppoawa.it/il-gruppo/agora/
Si chiede, gentilmente, di voler pubblicare sui propri siti i materiali de quo al fine di darne la massima diffusione.
Si comunica, altresì, che gli Uffici della scrivente Agenzia Agorà resteranno chiusi per le ferie natalizie dal 29 dicembre
2020 al 05 gennaio 2021. Le attività riprenderanno regolarmente il giorno 07 gennaio 2021.
A tal riguardo, si precisa che l’Agenzia Agorà ha comunicato, con nota n° 1018 del 22/12/2020, al Dipartimento delle
Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, che gli operatori volontari assegnati ai progetti in oggetto usufruiranno di
cinque giorni di permesso in concomitanza del periodo di chiusura di cui sopra, in riferimento alla voce 15 della scheda di
progetto riguardante gli “Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizi”.
Si coglie l’occasione per augurare buone feste.
Allegati:
-

Bando nazionale per la selezione di 46.891 operatori volontari;
Avviso dell’Agenzia Agorà per la selezione di n. 590 operatori volontari;
Manifesto contenente le sedi di accoglienza;
Guida ai candidati per l’accesso alla piattaforma Dol.
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F.to G.G. D’Elia
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