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BANDO 2022



3 posti al Centro d'Ascolto di Primo Livello
3 posti al Centro d'Ascolto di Secondo Livello
2 posti alla Cittadella della Solidarietà. 

Abbiamo creato una guida per aiutarti a compilare e presentare la domanda
di Servizio Civile Universale in Caritas Pisa. 

La seguente guida ti mostrerà come iscriverti al nostro Progetto: 
"Gratuità e creatività: disagio ed esclusione sociale - Pisa".

I posti disponibili sono 8, così suddivisi: 

Ti invitiamo a leggere attentamente questa guida che contiene in maniera
dettagliata tutti i passaggi per una corretta compilazione e presentazione
della domanda al nostro progetto.

Se dovessi continuare ad avere dei dubbi o non dovessi essere in possesso di
computer, smartphone o tablet per compilare la domanda non esitare a
contattarci! 
Ti aiuteremo volentieri a fare tutto nella nostra sede: 

Piazza dell'Arcivescovado, 18 - Pisa

050 560952

serviziocivile@caritaspisa.it
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Come accedere alla piattaforma DOL 1.

Attraverso il tuo SPID puoi entrare nella piattaforma DOL
cliccando il tasto "Accedi con SPID". A questo punto potrai
accedere con "Nome utente e Password" oppure molto più
rapidamente tramite Qr code. 
Puoi trovare il link della piattaforma DOL sul nostro sito
www.caritaspisa.com nella sezione Servizio Civile. 
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Dopo aver effettuato l'accesso tramite SPID procedi con
l'autorizzazione della trasmissione dei tuoi dati personali. 

2. Le tre sezioni per la compilazione della domanda 

Progetto 
Dati e dichiarazioni 
Titoli ed esperienze 

La piattaforma che consente di compilare e presentare la domanda si struttura
in 3 sezioni: 

Per presentare la domanda è necessario COMPILARE PER INTERO TUTTE E TRE
LE SEZIONI.

Puoi cominciare da quella che preferisci. Durante la compilazione della
seconda e della terza sezione potrai non solo modificare ma anche salvare e
controllare i dati. Infatti, il sistema, attraverso il tasto “Salva”, memorizza i dati
già inseriti e te li ripropone all’accesso successivo, mentre con il tasto
“Controlla” il sistema verifica se hai dimenticato di compilare qualche campo
obbligatorio o c’è qualche incongruenza tra alcuni dati. Nella parte inferiore
della maschera, sotto le tre sezioni, trovi il tasto “Prosegui per completare” che
ti consente di inviare la domanda. Fino a che non avrai eseguito questa
operazione, accanto a questo tasto, troverai la scritta “Non hai ancora
presentato la domanda”. 5



3. Compilazione della sezione "Progetto" 

Per scegliere il progetto di Servizio Civile Universale in Caritas
Pisa compila la seguente schermata solo nei campi da noi indicati
tramite la freccia rossa         , clicca il tasto "Cerca" così da poter
trovare il nostro Progetto e le nostre tre sedi.
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A questo punto ti compariranno in basso le tre sedi di servizio del
progetto della Caritas Diocesana di Pisa. 

Centro d'Ascolto Primo livello

Centro d'Ascolto Secondo livello

Cittadella della Solidarietà

Esempio di ricerca per codice: 

Seleziona una delle tre sedi, quella in cui desideri candidarti, in
base al codice sede.
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Ex. per Cittadella della Solidarietà

Esempio di ricerca per indirizzo: 

per il Centro d'Ascolto di primo livello, sono disponibili 3 posti
e la sede operativa si trova in Via delle Sette Volte, 17 - Pisa 
per il Centro d'Ascolto di secondo livello, sono disponibili 3
posti e la sede operativa si trova in Via Garibaldi, 33 - Pisa
per la Cittadella della Solidarietà, sono disponibili 2 posti e la
sede operativa si trova in Piazza San Ranieri, 1 - Pisa

Ti ricordiamo che:
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4. Compilazione della sezione "Dati e Dichiarazioni"

 Prosegui cliccando sulla sezione Dati e Dichiarazioni.

A questo punto tornando indietro alla domanda troverai la spunta
verde che indica la corretta compilazione della sezione "Progetto".
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Ti comparirà una schermata con i tuoi dati anagrafici,
confermali, se corretti. 

Centro d'Ascolto di Primo Livello- Cod. 180315
Cittadella della Solidarietà - Cod. 180317

Dichiarazione Minori Opportunità: 
Il nostro progetto ha 2 posti per Giovani con minori opportunità.
 
Per Giovani con Minori Opportunità nel nostro progetto si
intende: 
"Giovani con particolare fragilità personale o sociale".
 
Ciò implica che il giovane che seleziona questa categoria sia in
carico ai servizi sociali e/o iscritto e seguito dai centri per
l'impiego. 

Seleziona questo campo solo se appartieni a queste categorie e
per attestarlo dovrai produrre un' autocertificazione ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000 da consegnare in fase di
colloquio selezione. 

Le sedi in cui inseriti questi posti sono: 
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Dichiarazione di non aver riportato condanne:

Devi obbligatoriamente spuntare questa casella. Non aver
riportato la condanna descritta è, infatti, requisito necessario per
presentare domanda. 

Proseguendo nella schermata dovrai procedere dando o meno il
consenso alle "Altre dichiarazioni" citate.

Nello specifico, nei due blocchi sottostanti dovrai effettuare una
scelta tra due opzioni (Sono disponibile, Non sono disponibile)
rispetto alla possibilità di essere impiegato, qualora dopo le
selezioni risultassi idoneo non selezionato, nel progetto scelto a
seguito di rinuncia da parte di altri operatori volontari in servizio
o in progetti diversi dello stesso ente o di un altro ente. 

N.B. Ti consigliamo di dare disponibilità a queste due voci per
non precluderti nessuna opzione, dato che hai sempre la
possibilità di rinunciare all'eventuale proposta di cambio
sede/progetto. 
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Il terzo blocco della sezione, per il quale devi necessariamente
spuntare la casella, si riferisce a diverse dichiarazioni che ti
invitiamo a leggere con attenzione poiché se dichiarato il falso
possono essere oggetto di esclusione dal bando.

A questo punto leggi  l’informativa sulla privacy e spunta la
casella “Dichiaro di aver letto l’informativa”. 
Prosegui dando il consenso al trattamento dei dati personali,
questa è una casella di spunta in cui puoi dare o non dare il
consenso al trattamento dei dati personali. Fai attenzione però: il
mancato consenso al trattamento dei dati personali impedisce la
presentazione della domanda in quanto le procedure di selezione
implicano necessariamente il trattamento dei dati che avverrà in
modo sicuro e protetto. 
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La sezione “Dati anagrafici e Dichiarazioni” si chiude con i pulsanti
“Salva” e “Controlla”.
Il pulsante “Salva” consente il salvataggio dei dati inseriti e ti
permette di salvare i dati, seppur parziali, in modo da ritrovarli nel
successivo accesso.
 Il pulsante “Controlla” effettua i controlli sui dati inseriti ed
evidenzia in rosso i campi mancanti o rilevati dal sistema come
incongruenti. 

A questo punto tornando indietro alla domanda troverai la spunta
verde che indica la corretta compilazione della sezione "Dati e
Dichiarazioni". 
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5. Compilazione della sezione "Titoli ed esperienze" 

Concludi la compilazione delle tre sezioni, cliccando sull'ultima 
 sezione "Titoli ed esperienze".

Questa sezione ti consente di integrare la domanda indicando
eventuali ulteriori titoli in tuo possesso, oltre al titolo di studio da te
indicato nell’apposita sezione, e le esperienze che hai maturato.
Compilare i campi della maschera in maniera accurata e allega il tuo
Curriculum Vitae aggiornato. 
Attenzione!
In sede di valutazione della domanda questa sezione servirà ad
attribuire i punteggi per la stesura della graduatoria finale. 
Ti consigliamo perciò di compilare tutti i campi.
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Successivamente ti verrà chiesto di compilare un'altra sezione
denominata "Esperienze", avendo cura di indicare solo le esperienze
utili alla valutazione e ricordandoti di specificare sempre tipologia,
ente o struttura presso cui hai fatto l’esperienza, anno di riferimento
e la durata.
Attenzione 
Tutti campi prevedono l’inserimento libero di una descrizione per un
totale di 1.000 caratteri spazi inclusi, oltre tale limite il sistema non
accetterà più caratteri. 
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Corsi, tirocini: 
indica eventuali corsi, tirocini, applicazioni pratiche effettuate,
specificando anche se è stata rilasciata un’attestazione. 
Specializzazioni: 
indica eventuali specializzazioni quali master di 1° o 2° livello,
dottorati, altri corsi di specializzazione. Indica anche data di
conseguimento e l’istituto/struttura presso cui l’hai conseguito. 
Competenze: 
indica eventuali competenze linguistiche, tecniche, informatiche,
scientifiche, sanitarie, ecc., specificando se comprovate da
attestazione. 
Altro: 
inserisci ogni altra informazione relativa alla tua esperienza,
condizione personale, professionale, ecc. utile ai fini della
valutazione dell’Ente. 

Le altre voci di questa sezione sono pulsanti di opzioni che
consentono di indicare se hai fatto o no esperienze presso l’Ente
che realizza il progetto, presso altri Enti nel settore d’impiego cui
il progetto si riferisce e/o in settori d’impiego analoghi a quello cui
il progetto si riferisce. Anche questi campi sono ad inserimento di
testo libero, per un massimo di 1.000 caratteri spazi inclusi, ed è
necessario indicare sempre la tipologia, l’ente o la struttura
presso cui hai fatto l’esperienza, l’anno di riferimento e la durata. 
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Alla fine di questa sezione potrai inserire anche un tuo Curriculum Vitae
formato pdf, che contribuirà al processo di assegnazione dei punteggi e ci
servirà anche per conoscerti un pò meglio! 

esperienze di volontariato in Caritas 
esperienze di volontariato in un altro ente nello stesso settore
del progetto (povertà, disagio adulto,...)
altre esperienze di volontariato in settori analoghi (minori,
disabili, anziani,...)

La seguente sezione è da compilare con particolare attenzione.
Qui puoi inserire le tue esperienze e la loro durata in relazione a:

Precedenti esperienze di
volontariato in Caritas 

Precedenti esperienze di
volontariato in un altro
ente nello stesso settore
del progetto (povertà,
disagio adulto,...)

Altre esperienze di
volontariato in settori
analoghi (minori, disabili,
anziani,...)
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La sezione “Dati anagrafici e Dichiarazioni” si chiude con i pulsanti
“Salva” e “Controlla”.
Il pulsante “Salva” consente il salvataggio dei dati inseriti e ti
permette di salvare i dati, seppur parziali, in modo da ritrovarli nel
successivo accesso.
 Il pulsante “Controlla” effettua i controlli sui dati inseriti ed
evidenzia in rosso i campi mancanti o rilevati dal sistema come
incongruenti. 

Se tutte le sezioni presentano l’icona verde         puoi presentare la
domanda di partecipazione al Servizio Civile Universale  nel progetto
della Caritas Diocesana di Pisa.

Tornando indietro alla domanda troverai la spunta verde che indica
la corretta compilazione dell'ultima sezione "Titoli ed esperienze".
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6. Presentazione della domanda  
Cliccando sul tasto “Prosegui per completare”, il Sistema DOL
effettua alcuni controlli per verificare che ci siano tutte le
informazioni richieste e che non siano presenti incongruenze
accertabili dal sistema. Se rileva degli errori te li segnala, dandoti
la possibilità di modificare o integrare. 
In caso di esito positivo ti viene mostrato un riepilogo della
Domanda di partecipazione, in “bozza”, con tutte le informazioni
inserite.
 Se vuoi visualizzare la domanda in bozza in formato PDF, salvarla
o stamparla clicca su “Stampa”. Controlla attentamente tutte le
informazioni inserite e verifica che non ci siano errori. Se vuoi
puoi ancora modificare o integrare qualcosa cliccando su “Torna
alla domanda”. 
Attenzione! 
Quella mostrata è solo un’anteprima della domanda
(caratterizzata dalla scritta Bozza) e significa che la stessa non è
stata ancora inviata al Dipartimento. Per effettuare realmente
l’invio devi premere “Presenta la domanda” come descritto qui di
seguito.
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Tramite il tasto “Stampa Domanda” verrà visualizzato un
documento in formato PDF della domanda stessa che riporta un
numero identificativo prodotto automaticamente e la data e ora
di presentazione della domanda. Potrai visualizzare, salvare e
stampare la domanda presentata.
Potrai visualizzare la domanda in ogni momento accedendo alla
piattaforma DOL anche nei giorni successivi alla scadenza del
Bando stesso. 
Il giorno successivo alla presentazione della domanda il Sistema
di protocollo del Dipartimento invia, alla casella di posta
elettronica che hai indicato, la ricevuta di attestazione della
presentazione con il numero di protocollo, la data e l’orario di
presentazione della domanda stessa. Se non trovi questa ricevuta
nella casella “Posta in arrivo”, prova a controllare nella casella
“Spam” o nella casella “Posta indesiderata”. 
Attenzione 
Se il giorno successivo alla presentazione della domanda non hai
ricevuto la mail con il numero di Protocollo, contatta
immediatamente alla casella di posta elettronica
domandaonline@serviziocivile.it in quanto la domanda potrebbe
non essere stata ricevuta dal Dipartimento. 

Se sei pronto a concludere la procedura clicca su “Presenta la
domanda” per l’invio della domanda di partecipazione.
A questo punto il Sistema DOL mostra una maschera di conferma
della presentazione della domanda e invia la domanda
direttamente al Dipartimento. 
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7. Annullamento della Domanda a causa di un
errore di compilazione. 

Nel caso in cui ti fossi accorto di un errore nella compilazione
della domanda potrai annullare la tua domanda e presentarne
un’altra, il giorno successivo ad eccezione dell’ultimo giorno.
Più precisamente, la domanda può essere annullata fino alle ore
14:00 del giorno precedente il termine del bando. 
Accedendo alla piattaforma DOL il sistema ti mette a disposizione
due tasti:
Stampa domanda: questa funzione ti permetterà di stampare la
domanda che hai inviato al Dipartimento.
Annulla la domanda: questa funzione ti permetterà di annullare la
domanda precedentemente inviata e di presentarne una nuova.
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Cliccando il tasto “Conferma”, la domanda sarà annullata e,
dopo aver ricevuto la mail con la ricevuta di annullamento,
potrai presentare una nuova domanda.
Una maschera di riepilogo ti confermerà l’annullamento della
domanda. 
Attenzione 
Il giorno successivo all’annullamento della domanda il
Sistema di protocollo del Dipartimento invia, alla casella di
posta elettronica che hai indicato, la ricevuta di registrazione
dell’annullamento della domanda con il numero di protocollo.
Solo allora potrai presentare una nuova domanda. Ricorda
quindi che potrai annullare la domanda fino alle ore 14:00 del
9 febbraio 2023.

Cliccando sul tasto “Annulla la domanda”, verrà visualizzata
una maschera con il riepilogo della domanda e una casella in
cui dovrai indicare la motivazione per la quale stai annullando
la domanda, selezionando una voce tra quelle proposte. Nel
tuo caso, "errore nella compilazione"
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