
Servizio Civile Digitale: diffuse le graduatorie provvisorie dei programmi

d'intervento

Notizie dal Dipartimento per gli Enti SCU

E'

stata pubblicata oggi, 16 novembre 2021, la graduatoria provvisoria

per i programmi d’intervento specifici e progetti di servizio civile

universale per la sperimentazione del “SERVIZIO CIVILE DIGITALE”,

presentati in risposta all’Avviso del 12 maggio 2021 con scadenza

entro il 29 luglio 2021 e positivamente valutati. A darne notizia lo

stesso Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile

Universale in una nota pubblicata sul suo sito istituzionale. 

Come sottolineato dallo stesso istituto, la graduatoria provvisoria,

predisposta sulla base dei punteggi attribuiti dalla Commissione per

la valutazione dei programmi di intervento e progetti di servizio

civile universale per la sperimentazione del “SERVIZIO CIVILE

DIGITALE” nominata con Decreto n. 538/2021 del Capo Dipartimento in

data 23 settembre 2021, è pubblicata sul sito internet del

Dipartimento ai sensi e per gli effetti del paragrafo 6 della

Circolare del 23 dicembre 2020 “Disposizioni per la redazione e la

presentazione dei programmi di intervento di servizio civile

universale – criteri e modalità di valutazione”.

Gli Enti potranno accedere al dettaglio dei punteggi tramite

l'applicativo SCUEnti. Eventuali osservazioni motivate in merito ai

punteggi attribuiti ai programmi d’intervento e ai relativi progetti

inseriti nelle suddette graduatorie, potranno pervenire esclusivamente
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https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/dgscn-news/2021/5/avviso_scu_digitale.aspx
https://www.serviziocivile.gov.it/menutop/normativa/decreto-direttoriale/decreto-538_2021-nomina-commissione-scd.aspx
https://www.serviziocivile.gov.it/menutop/normativa/decreto-direttoriale/decreto-538_2021-nomina-commissione-scd.aspx
http://www.phoca.cz/phocapdf
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mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), entro il 30 novembre

2021, all’indirizzo giovanieserviziocivile@pec.governo.it.

Inoltre, il Dipartimento ha precisato che i programmi di intervento e

i progetti ad essi associati non inseriti nelle citate graduatorie

sono stati dichiarati inammissibili o esclusi dalle graduatorie ed i

relativi provvedimenti saranno inviati ai rispettivi Enti via PEC

entro il termine previsto per la conclusione del procedimento di

valutazione. Resta fermo, da parte degli Enti interessati, il diritto

di accedere agli atti del procedimento di valutazione ai sensi della

legge n.241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

(Fonte articolo: Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio

Civile Universale - fonte foto:mentorhappy)
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