
NOTE AL BANDO DI SELEZIONE 

 
Bando per la selezione di 39.646 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile 

Universale in Italia e all’Estero (pubblicazione del 04 settembre 2019) 
 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Secondo quanto previsto dall’Art. 5 del Bando, la domanda di partecipazione va inviata 

esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone 

all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. 
 

L’accesso alla piattaforma richiede che il candidato sia dotato di credenziali SPID di livello 2 che 

possono essere acquisite attraverso le informazioni fornite sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale 

www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid 

 

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ONLINE 
 

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”. 

 

Sezione 1 - Progetto 
In questa sezione il candidato può ricercare il progetto per il quale presentare la propria candidatura. 

Il sistema prevede la possibilità di impostare dei filtri di ricerca come la regione, il settore di 

intervento del progetto, l’ente promotore del progetto.  

Si ricorda che si può presentare la candidatura per un solo progetto tra quelli presenti nel portale. 

 

Sezione 2 – Dati anagrafici e dichiarazioni 
Questa sezione risulta parzialmente compilata con le informazioni che il candidato ha già fornito 

durante la registrazione per il rilascio delle credenziali SPID. Le informazioni aggiuntive che si 

possono inserire si riferiscono a: 

• Cittadinanza 

• Recapito comunicazioni (solo se diverso da quello di residenza) 

• Titolo di studio 

• Motivazione scelta del servizio civile e/o del progetto 

Inoltre, il portale richiede alcune dichiarazioni obbligatorie, come quelle relative al non aver 

riportato condanne o all’informativa privacy e altre dichiarazioni in merito alla disponibilità ad 

essere inserito in altri progetti dello stesso ente o progetti di enti diversi. 

Quest’ultima dichiarazione risulta molto utile nel caso in cui non si venga selezionati per il progetto 

prescelto, ma ci sia la disponibilità di posti in altri progetti dello stesso ente o di enti diversi. 

Tra le dichiarazioni compaiono anche quelle relative ad esperienze pregresso presso l’ente 

promotore del progetto, presso altri enti, nello stesso settore o in settori analoghi a quelli del 

progetto. Si sottolinea che affinché le esperienze possano essere valutate ed assegnato il 
relativo punteggio deve essere specificata una durata certa delle stesse (dal – al), l’ente presso 
il quale l’esperienza è stata svolta, e la mansione ricoperta. 
 

 

Sezione 3 – Titoli ed esperienze 
In questa sezione sono presenti due maschere: una relativa alla “Formazione” ed una relativa alle 

“Esperienze” 

1) Formazione: in questa maschera va inserito il titolo di studio più elevato che il candidato 

possiede scegliendo una voce tra quelle proposte. Va specificato anche se il candidato sta 



ancora frequentando la Scuola Secondaria di Secondo grado ovvero l’Università inserendo 

dei dettagli in merito all’anno di corso ed all’istituto/facoltà presso cui si è iscritti. 

2) Esperienze: in questa maschera sarà possibile inserire informazioni in merito a 

Corsi/tirocini, Specializzazioni, Competenze (linguistiche, scientifiche, informatiche, 

tecniche), Altre esperienze utili alla valutazione. Si sottolinea che affinché le esperienze 
possano essere valutate ed assegnato il relativo punteggio deve essere specificata una 
durata certa delle stesse (dal – al), l’ente presso il quale l’esperienza è stata svolta, e la 
mansione ricoperta. 

 

Inoltre, la piattaforma consente di caricare un Curriculum Vitae in formato PDF di dimensione non 

superiore a 5MB. Così come riportato nel Bando, nella “Guida per la compilazione e la 

presentazione della Domanda On Line con la piattaforma DOL” e nelle FAQ pubblicate sul sito 

web del Dipartimento https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it:  

«Ai fini dell’assegnazione dell’eventuale punteggio il CV deve essere redatto sotto forma di 

dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà ai sensi degli artt. 46, 47 del d.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445.»  

Per ottemperare a quanto richiesto il CV deve riportare all’inizio la seguente frase: 

 

Il/la sottoscritto/a_______________ consapevole che le dichiarazioni false comportano 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le 

informazioni riportate nel seguente curriculum vitae corrispondono a verità. 

 

Si sottolinea che affinché le esperienze riportate nel CV possano essere valutate ed assegnato il 
relativo punteggio deve essere specificata una durata certa delle stesse (dal – al), l’ente presso 
il quale l’esperienza è stata svolta, e la mansione ricoperta. Infine il CV deve essere firmato. 
 

P.S.: Per ulteriori approfondimenti si rimanda al Bando di selezione ed alla Guida per la 
compilazione e la presentazione della Domanda On Line con la piattaforma DOL scaricabile al 

seguente indirizzo: https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/media/1113/guida_dol.pdf ovvero dal 

sito web del Ns. Ente 

 

SCADENZA INVIO DELLA DOMANDA ONLINE E CALENDARIO DEI COLLOQUI 
 
Il termine per l’invio delle domande è fissato alle ore 14.00 del 10 ottobre 2019.  
Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate non saranno prese in 
considerazione. 
 

NOTA BENE: si comunica che tutti i candidati al Bando di selezione sono tenuti a consultare il 
nostro sito internet a partire dal 11 ottobre 2019 per visionare le modalità e le date dei colloqui di 

selezione. La pubblicazione del calendario dei colloqui ha valore di notifica della convocazione a 

tutti gli effetti di legge e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al 

colloquio nei giorni stabiliti senza giustificato motivo è escluso dalla selezione per non aver 

completato la relativa procedura. 


