BANDO SERVIZIO CIVILE REGIONALE GARANZIA GIOVANI
Servizio civile regionale Garanzia Giovani, domande fino al 15 giugno
Sono aperti fino al 15 giugno i termini per partecipare al bando della Regione Marche (clicca per
testo completo) per la ricerca di 3 operatori volontari da avviare nei progetti di servizio civile
regionale – anno 2021 Presso LA TAVOLA ROTONDA NUOVA ASSOCIAZIONE
CULTURALE OSIMO –Galleria del Figurino Storico
Durata: 12 mesi
Impegno: 25 ore settimanali
Compenso mensile: 439,50 €
Il bando è rivolti ai giovani:
– di età compresa tra i 18 e i 28 anni alla data di presentazione della domanda;
– che si trovino nella condizione di NEET (Not in Employed, Education and Training), ovvero
disoccupati, non frequentanti regolari corsi di studi o corsi di formazione, non inseriti in percorsi di
tirocinio curriculare e/o extracurriculare;
– residenti o domiciliati nelle regioni italiane e nella Provincia Autonoma di Trento;
– che hanno aderito al Programma PON-IOG “Garanzia Giovani” attraverso il sito dedicato
di Garanzia Giovani o presso i CPI della Regione Marche (www.regione.marche.it/Entra-inRegione/Centri-Impiego/Contatti-Sedi-Orari)
Si precisa che il giovane NEET che ha svolto in precedenza un servizio civile nazionale, universale
può inviare la propria domanda di partecipazione ma in caso di parità di punteggio è
prioritariamente preferito il candidato che NON abbia svolto in precedenza servizio civile
nazionale/universale.
Presso LA TAVOLA ROTONDA NUOVA ASSOCIAZIONE CULTURALE OSIMO ci sono
3 posti disponibili

Progetto: GIOVANI STORIA CULTURA
Posti disponibili: 3
Settore: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e
sociale, e dello sport.
Attività: valorizzare il Museo del Figurino storico di Osimo e divulgare, promuovere la conoscenza
della storia, con metodologie innovative, ai cittadini, in particolare alle nuove generazioni
Sede: La Tavola Rotonda Nuova Associazione Culturale Osimo - Galleria del Figurino Storico Via Fontemagna, 10 - Osimo
Codice Sede da riportare nella domanda GG2021048

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda, esclusivamente per via telematica, completa di curriculum vitae
autocertificato, dovrà essere presentata, entro il 15 giugno 2021, utilizzando il sistema
informatico SIFORM2 accessibile nei prossimi giorni
all’indirizzo: https://siform2.regione.marche.it

Le modalità di accesso supportate dal SIFORM 2 sono le seguenti:
1. SPID Livello 2 – Sistema pubblico di identità digitale
2. Pin Cohesion
3. Carta Nazionale dei Servizi – CNS
In caso di difficoltà nell’utilizzo della procedura telematica, gli utenti potranno contattare il servizio
di assistenza raggiungibile all’indirizzo email: siform@regione.marche.it oppure ai numeri
telefonici 071.8063442 – 071.8063600.

VADEMECUM PER I GIOVANI CHE VOGLIONO PARTECIPARE
1. Avere o richiedere un sistema di accesso per il portale regionale SIFORM 2 (SPID; Carta
identità Digitale, Pin Coesion)
2. Contattare e/o recarsi presso un Centro per l’impiego della Regione Marche per effettuare la
“Presa in carico” presso, alla nuova Garanzia Giovani (Iniziativa per l’Occupazione
Giovanile – IOG)
3. Scegliere un progetto attinente al proprio profilo o alle proprie aspirazioni e fare
domanda presso il portale SIFORM2 https://siform2.regione.marche.it/siform2web/login.htm raggiungibile da PC fisso, tablet o smartphone, cui si potrà accedere con le
credenziali specificate sopra.
VIDEO TUTORIAL

SCADENZA DOMANDE 15/06/2021

