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Avviso pubblico di selezione di n. 10 operatori volontari da impiegare nel 
progetto “Generazioni Interconnesse” relativo al programma di inter-

vento specifico per la sperimentazione del “Servizio Civile Digitale” 
 

Il Presidente della ASSeL - Assistenza e Lavoro Cooperativa Sociale 

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale n. 761/2021 del 

giorno 07 dicembre 2021 sono stati individuati i programmi d’intervento per la sperimentazione del “Servizio civile 

digitale” finanziati per l’anno 2021; 

VISTO il Bando per la selezione di n. 56.205 operatori volontari da impiegare in progetti relativi a programmi di inter-

vento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia, all’estero, nei territori delle regioni interessate dal Programma 

Operativo Nazionale - Iniziativa Occupazione Giovani (PON-IOG “Garanzia Giovani” – Misura 6 bis) e in programmi di 

intervento specifici per la sperimentazione del “Servizio civile digitale”; 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE 

per n. 10 operatori volontari da impegnare nel progetto di Servizio Civile Digitale denominato “GENERAZIONI INTER-

CONNESSE” - Settore: Assistenza - AREA: Adulti e Terza Età in condizioni di disagio nell’ambito del programma “Don’t 

Digital Divide” la cui scheda sintetica è pubblicata sul sito www.cooperativaassel.org 

Le sedi di accoglienza degli operatori volontari sono le seguenti: 

➢ Uffici ASSeL Avellino 6 - Cod. sede 203793 - Via Pasquale Greco, 6 –  Numero posti disponibili: 1 

➢ Uffici ASSeL Campobasso 8 - Cod. sede 203802 - Via Giuseppe Garibaldi, 7 –  Numero posti disponibili: 2 

➢ Uffici ASSeL Campobasso 3 - Cod. sede 203797 - Via Luigi D’Amato, 9/A –  Numero posti disponibili: 5 

➢ Enac Ufficio Provinciale Cassino - Cod. sede 205166 - Viale Dante, 188 –  Numero posti disponibili: 2 

 

Requisiti di partecipazione richiesti 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei requisiti di partecipazione riportati all’art. 2 del bando 

nazionale. 

Presentazione della domanda 

Gli aspiranti operatori volontari (d’ora in avanti “candidati”) dovranno produrre domanda di partecipazione, 

indirizzata direttamente alla ASSeL, 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 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.  
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Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono 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. I cittadini extra comunitari regolarmente soggiornanti in Italia al momento della 

presentazione della domanda On-Line devono obbligatoriamente allegare, oltre ad un documento di identità valido, 

anche il permesso di soggiorno in corso di validità o la richiesta di rilascio/rinnovo dello stesso. 

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line sopra descritta, entro 

e non oltre le ore 14.00 del giorno 26 gennaio 2022. Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione 

delle domande. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione. Il giorno 

successivo alla presentazione della domanda, il sistema di protocollo del Dipartimento invia al candidato, tramite 

posta elettronica, la ricevuta di attestazione della presentazione con il numero di protocollo e la data e l’orario di 

presentazione della domanda stessa. In caso di errata compilazione, è consentito annullare la propria domanda e 

presentarne una nuova fino alle ore 14:00 del giorno 25 gennaio 2022, giorno precedente a quello di scadenza del 

presente bando. 

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto e un’unica sede, da scegliere tra i 

progetti elencati negli allegati al presente bando e riportati nella piattaforma DOL. 

La piattaforma, che consente di compilare la domanda di partecipazione e di presentarla, ha una pagina principale 

“Domanda di partecipazione” strutturata in 3 sezioni (1-Progetto; 2-Dati e dichiarazioni; 3-Titoli ed esperienze) e in 

un tasto “Presenta la domanda”. Sul presente sito e sui siti web del Dipartimento https://www.politichegiova-

nili.gov.it/ e https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it è disponibile la Guida per la compilazione e la presentazione 

della Domanda On Line con la piattaforma DOL. 

Per poter presentare la domanda occorre completare tutte le sezioni previste e selezionare il tasto “Presenta la 

domanda” e poi il tasto “Conferma la presentazione”, che consente l’invio della domanda. 

Per la compilazione della sezione 3 – Titoli ed esperienze si precisa che si può scegliere di compilare i campi della 

maschera oppure allegare un Curriculum Vitae in PDF con dimensione massima di 5MB. È possibile scegliere anche 

entrambe le opzioni. La mancata scelta delle due opzioni comporterà in sede di valutazione della domanda 

attribuzione di punteggio per titoli ed esperienze pari a zero.  

Si rimanda all’art. 4 del Bando nazionale e alla Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda on line 

con la piattaforma DOL per tutte le altre informazioni relative alla presentazione delle domande. 
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Criteri e Modalità di selezione 

La selezione dei candidati effettuata, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, pre-

vede una valutazione per titoli e colloquio secondo i criteri verificati e approvati con determinazione direttoriale n. 

1026/2018 – prot. 0048063 /4.29.2.5 del 12/12/2018 e ss. mm. ii. di cui all’allegato c). 

Il luogo e la data di inizio dei colloqui saranno comunicati ai candidati almeno quindici giorni prima del loro inizio 

mediante pubblicazione di un calendario sul presente sito.  

In considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 tuttora in corso, laddove poi non ci fossero le condi-

zioni di svolgere le prove in presenza, i colloqui potranno essere realizzati dalla Commissione di selezione della ASSeL 

anche in modalità on line, in deroga a quanto stabilito dal sistema accreditato. Nel caso in cui la modalità on line, a 

causa dell’impossibilità di realizzare determinati tipi di prove nel corso del colloquio, non consentisse di attribuire i 

punteggi secondo il sistema accreditato, la ASSeL si riserva di procedere in deroga a quanto previsto, informando 

preventivamente i candidati sulle eventuali modifiche nell’attribuzione dei punteggi. Verrà assicurato, anche nel caso 

di utilizzo di modalità on line, il rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, garantendo la possibilità a chi lo 

desideri, e in misura sostenibile rispetto ai sistemi informatici utilizzati, di assistere ai colloqui. La presenza del can-

didato al colloquio on line deve essere verificata attraverso l’esibizione di valido documento di identità e deve essere 

registrata a sistema. Se un candidato non avesse la possibilità di svolgere il colloquio on line, la ASSeL adotterà ogni 

possibile soluzione alternativa per consentire comunque lo svolgimento della prova. 

Le procedure di selezione saranno ultimate entro e non oltre il 04 marzo 2022.  

I candidati che non si presenteranno al colloquio nel giorno e nella sede stabilita (compresa la modalità on line) 

saranno esclusi dalla selezione, fanno eccezione i candidati che presenteranno, prima del presunto colloquio, una 

idonea giustificazione. 

Il punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a 100 punti da raggiungere mediante la sommatoria dei 

punteggi massimi ottenibili sulle seguenti variabili:  

- titoli di studio valutabili - punteggio massimo di 20;  

- esperienza acquisita precedentemente - punteggio massimo di 30;  

- colloquio - punteggio massimo di 50.  

La ASSeL valuta i titoli presentati e compila per ogni candidato, a seguito del colloquio, una scheda di valutazione, 

attribuendo il punteggio e dichiarando non idonei a svolgere il servizio civile nel progetto prescelto i candidati che 

abbiano ottenuto nella scheda di valutazione un punteggio inferiore a 30/50. 
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Comunicazioni, convocazioni ai colloqui e graduatorie 

Tutte le comunicazioni e le informazioni relative al presente avviso pubblico di selezione saranno pubblicate sul sito 

https://www.cooperativaassel.org/ e avranno valore di notifica a tutti gli effetti. 

In particolare: 

- Elenco dei candidati esclusi e ammessi; 

- Calendario dei colloqui dei candidati ammessi; 

- Graduatorie provvisorie e finali. 

Delle eventuali cause di esclusione è data comunicazione all’interessato esclusivamente mediante la pubblicazione 

sul predetto sito web. Pertanto i candidati della ASSeL sono invitati a consultarlo periodicamente. 

In caso di colloqui organizzati in presenza, la graduatoria finale verrà resa pubblica anche presso i locali dove si sono 

svolte le selezioni. 

Disposizioni finali 

Per tutto quanto non contemplato nel presente avviso si rimanda al Bando nazionale sopra menzionato, in caso di 

discordanza tra il Bando nazionale e il presente avviso prevale quanto riportato nel primo. 

Copia del Manifesto contente il programma e il progetto finanziato, con le relative sedi di accoglienza, copia della 

scheda elementi essenziali del progetto e copia della Guida alla candidatura on line possono essere scaricate dal sito 

web: https://www.cooperativaassel.org/ oppure possono essere reperibili contattando gli Uffici per il Servizio Civile 

della ASSeL – Assistenza e Lavoro Cooperativa Sociale, siti alla Via P. Greco n. 6 – Avellino tel. 0825/781037. 

Ulteriori informazioni possono essere ottenute, altresì, consultando i seguenti siti web: 

✓ https://www.politichegiovanili.gov.it/ 

✓ https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it 

Avellino, lì 21 dicembre 2021      

                                                                   Il Presidente della ASSeL  

                                                                  F.to Carmelina D’Elia 
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