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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio 4°

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche Statali di secondo grado
della Sardegna
Ai Coordinatori delle Attività didattico-educative
delle Istituzioni Scolastiche Paritarie di secondo grado
della Sardegna
Al Sito web
Oggetto: OrientaSardegna ASTERSardegna 2019 - Iniziative del Dipartimento per le politiche
giovanili ed il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Cagliari 2, 3,
4 Aprile 2019.
Come noto l’Associazione ASTER organizza annualmente la “Fiera dell’Orientamento
Universitario e Professionale”, che anche quest’anno si svolgerà presso il Quartiere Fieristico di
Cagliari nei giorni 2, 3 e 4 aprile 2019, proponendo attività destinate agli studenti delle classi IV
e V di tutti gli Istituti di Istruzione Superiore ed ai loro docenti.
Nell’ambito della manifestazione, si segnalano, per la loro rilevanza, le iniziative realizzate dal
Dipartimento per le politiche giovanili ed il servizio civile universale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
In particolare, oltre ad organizzare tre workshop dal titolo: "Una scelta che cambia la vita. Tua
e degli altri", nei quali saranno presentati finalità e obiettivi del Servizio Civile Universale (SCU),
ma anche progetti e attività, con particolare riferimento al territorio sardo, il Dipartimento
organizza un percorso di orientamento nel quale i ragazzi potranno effettuare brevi incontri per:
verificare i propri interessi;
2. essere indirizzati sui progetti in linea con le proprie aspettative e inclinazioni;
3. effettuare una simulazione di un colloquio di selezione;
4. trovare un progetto di del SCU utilizzando il motore di ricerca del sito del Dipartimento.
1.

Nel sottolineare che la partecipazione a ciascun workshop è limitata a circa 100 unità, tra studenti e
docenti, si informano le SS.LL. che la partecipazione ai medesimi workshop è libera, ma occorre
darne comunicazione via e-mail a: comunicazione@serviziocivile.it, indicando il giorno in cui si
intende partecipare, il numero degli studenti, la classe ed il referente, nonché il nome
dell’Istituzione Scolastica.
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Giova inoltre evidenziare, che quest’anno saranno messi a bando circa 40.000 posizioni per
aspiranti operatori volontari di servizio civile, che offrono:
 riconoscimento di crediti formativi;
 attestato di espletamento del SCU da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile;
 riconoscimento e valutazione dell’esperienza, nei concorsi pubblici, al pari del servizio
prestato presso la P.A.
 riconoscimento dell’esperienza come titolo di preferenza nei concorsi pubblici;
 riconoscimento del periodo prestato nei progetti di SCU come periodo riconoscibile ai fini
del trattamento previdenziale figurativo (riscattabile);
 erogazione di un assegno mensile pari a 433,80 euro cui si aggiunge un’indennità estera
giornaliera – dai 13 ai 15 euro - a seconda del paese di destinazione quando si tratta di
progetti all’estero;
 vitto e alloggio gratuito;
 rimborso di due viaggi (a/r) per il servizio all’estero;
 ferie - 20 giorni – nonché possibilità di ottenere permessi per motivi specifici;
 possibilità di ottenere un periodo di servizio fino a tre mesi in uno dei Paesi dell’Unione
Europea ovvero usufruire, per il medesimo periodo, di un tutoraggio per facilitare
l’ingresso nel mondo del lavoro;
 riconoscimento e valorizzazione delle competenze (Dlgs. 6 marzo 2017, n. 40).
Maggiori informazioni sono reperibili nel sito web della manifestazione all’indirizzo:
http://www.orientasardegna.it/
In considerazione dell’alto valore formativo dell’iniziativa, le SS.LL. sono pregate di dare la
massima diffusione dell’evento di cui sopra agli studenti e ai docenti degli Istituti in indirizzo.
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