COMUNI DISTRETTO DI VERZINO
SELEZIONE PUBBLICA AI FINI DELLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DA UTILIZZARE
PER L’ASSEGNAZIONE BORSE LAVORO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO:
“LIBRARE D’ESTATE LIBERA(LA)MENTE”
Il Co.Pro.S.S., al fine di favorire azioni sperimentali di formazione ed accompagnamento volte
all’inserimento lavorativo di soggetti disoccupati residenti nel Comune di Verzino, deve provvedere
a costituire un elenco di candidati da cui attingere per l’assegnazione di Borse Lavoro.
L’acquisizione delle candidature non comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte
del Co.Pro.S.S., né l’attribuzione di alcun diritto ai candidati medesimi, se non l’inserimento in una
graduatoria da cui si attingerà per l’assegnazione di Borse Lavoro.
art. 1
OGGETTO DELL’AVVISO
Il Co.Pro.S.S. intende realizzare nel Comune di Verzino, - un progetto, denominato “LIBRARE
D’ESTATE LIBERA(LA)MENTE”, avente l’obiettivo di:
-

Facilitare, attraverso la lettura proposta in modo giocoso, la buona comprensione del testo;
Elaborare una migliore capacità espressiva;
Arricchire il vocabolario linguistico;
Favorire il gusto della novità;
Sviluppare il rapporto tra leggere, pensare ed esprimersi;
Incoraggiare la socializzazione spontanea, il dialogo, la comunicazione interpersonale, l’ascolto nel
pieno rispetto dei propri e degli altrui vissuti;

art. 2
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per l’ammissione alla selezione tutti i candidati, alla data di pubblicazione del presente Avviso,
devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- residenza nel Comune di Verzino ;
- disoccupati (non possono partecipare al presente avviso coloro i quali hanno in essere un rapporto
di lavoro full time o part time)
- laurea Magistrale o triennale in Lettere ed equiparati; laurea in DAMS;
- esperienza in attività attinenti a quelli del progetto;
Costituirà titolo preferenziale l’esperienza lavorativa, documentata, in progetti a favore di minori
della scuola primaria di I° e II° grado;

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso.

art. 3
FUNZIONI
I Borsisti selezionati supporteranno gli operatori della Biblioteca Comunale e della Casa del Gioco per
creare le condizioni necessarie ad elaborare un metodo di studio attivo, sia individuale che in cooperazione.
L’idea innovativa del tipo di progetto proposto, sta nella sperimentazione attiva da parte degli studenti,
nel mettersi in gioco in prima persona, sia nell’esposizione verbale che nell’elaborazione scritta, per
individuare e meglio comprendere eventuali difficoltà ed ostacoli.

I borsisti svolgeranno:
Giochi di conoscenza;
-

Giochi cooperativi;
Tecniche di lettura animata;
Tecnica di scrittura
Attività di laboratorio di costruzione.

Art. 4
DURATA

La durata delle borse lavoro è stabilita in mesi 4. Il borsista sarà impiegato per 15 ore settimanali.
L’affidamento della Borsa avverrà con determinazione dirigenziale, successiva all’espletamento
delle procedure di valutazione da parte della commissione esaminatrice.
Il rapporto sarà regolato da apposito atto convenzionale nel quale verranno fissate le modalità ed i
tempi della collaborazione.

Art. 5
CRITERI DI VALUTAZIONE
La graduatoria per l’assegnazione della borsa lavoro relative al progetto “LIBRARE D’ESTATE
LIBERA(LA)MENTE”, verrà stilata tenendo conto dei seguenti parametri:
1) Titolo di studio
2) Esperienza
3) Corsi di specializzazione
A) TITOLO DI STUDIO

Punti

Laurea Magistrale

5,0

Laurea di 1° livello

2,0

B) ESPERIENZA NELL’AMBITO DEI SERVIZI A FAVORE DI
MINORI

Punti

6 mesi

1,0

12 mesi

3,0

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
( lingua inglese, patente europea, ecc…….)

Punti

Corsi di durata semestrale

2,0

Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione, pari punteggio, è
preferito il candidato di minore età.
art. 6
REMUNERAZIONE
Ai borsisti verrà corrisposta un’indennità mensile pari ad €. 450.00
art. 7
TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati forniti sarà improntato, ai sensi della normativa vigente in materia, a liceità e
correttezza, nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza.
Con la presentazione dell’istanza di partecipazione, l’interessato esprime il proprio consenso
affinché i dati personali possano essere trattati nel rispetto della legge 196/2003 e successive
modifiche ed integrazioni per gli adempimenti connessi alla procedura in oggetto.
art. 8
PROCEDURA
La domanda, redatta sotto forma di autocertificazione, accompagnata da copia di documento di
riconoscimento in corso di validità, deve essere consegnata o fatta pervenire tramite raccomandata
A/R al Co.Pro.S.S.- Consorzio Provinciale per i Servizi Sociali- Via Mario Nicoletta n. 28 - 88900
Crotone -.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato al 16.06.2016
L’Amministrazione ha facoltà di accertare in qualsiasi momento e con mezzi propri la veridicità
delle dichiarazioni rese dai candidati.
La partecipazione alla selezione comporta l’implicita accettazione delle norme contenute nel
presente bando.

art. 9
INFORMAZIONI
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Co.Pro.S.S., del Comune di Verzino sul sito
della Provincia di Crotone – link Co.Pro.S.S. www.provincia.crotone.it

Crotone 06.06.2016

Il Direttore
D.ssa Alba FUSTO

Co.Pro.S.S.
Consorzio Provinciale
per i Servizi Sociali
Via Mario Nicoletta n. 28
88900 Crotone
SELEZIONE PUBBLICA AI FINI DELLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DA UTILIZZARE PER
L’ASSEGNAZIONE DI BORSE LAVORO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO:

“LIBRARE D’ESTATE LIBERA(LA)MENTE”
IL/La sottoscritto/a_________________________________, nato a_________________________
il ___________________ e residente in _______________________________________________
alla Via ______________________________________Codice Fiscale_______________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione di cui all’oggetto.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 e 47 del
DPR n. 445/2000 e nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del
codice penale:
1. di essere residente a_____________________________ alla via_________________________
e di avere i seguenti recapiti telefonici_______________________________________;.
(a tale indirizzo il Co.Pro.S.S. dovrà indirizzare tutte le comunicazioni relative alla presente
selezione);
2. di non essere occupato dal _______________________;
3. di possedere il seguente titolo di studio ______________________________________________
4. esperienza_____________________________________________________________________

il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati,
nel rispetto della legge 196/2003 e successivi aggiornamenti, per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.
Data ____________________
In Fede
________________________________
(firma del candidato
Si allega:

-

fotocopia del documento di riconoscimento;
curriculum vitae;

