
 

 
    

 

PROGETTO GIOVANI  - “BORSA STUDIO-LAVORO” 
 

B A N D O   2 0 1 8 
 

Per l’individuazione dei giovani beneficiari da inserire nell’intervento denominato “Progetto Giovani – 
Borsa studio – lavoro”, da svolgersi a Fordongianus nel periodo Maggio – Ottobre 2018 da utilizzare in 
attività di collaborazione negli uffici, servizi e attività amministrative, tecniche, culturali, ricreative 
e sportive del Comune di Fordongianus, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n° 24 in data 28.03.2018 e della determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 
152 del 30.03.2018 di approvazione del seguente bando. 
 

Si prevede l’inserimento nel progetto di 10 giovani residenti nel Comune in possesso del diploma di 
scuola media superiore e di età compresa fra i 18 e 30 anni. 
- L’impiego nel progetto non instaurerà un rapporto di lavoro dipendente, ma darà diritto ad una 

borsa di studio e lavoro di euro 600,00 mensili per due mensilità e per 20 ore di attività 
settimanale; 

- Verrà stipulata apposita polizza INAIL contro gli infortuni e polizza rischi di responsabilità 
civile; 

- Le ore di impiego nel progetto verranno programmate per ciascun beneficiario in funzione del 
settore di assegnazione; 

- Il contributo economico sarà assoggettato a ritenute fiscali in base alla vigente disciplina quale 
“borsa lavoro” ed in quanto reddito assimilato a lavoro dipendente usufruisce delle detrazioni 
spettanti soggettivamente; 

- Per partecipare al progetto gli interessati dovranno presentare apposita domanda al Comune 
entro le ore 12,00 del giorno 20.04.2018, su modello da ritirare presso l’Ufficio del Servizio 
Finanziario o da scaricare dal sito istituzionale: www.comune.fordongianus.or.it  
 
Verrà predisposta apposita graduatoria sulla base dei seguenti criteri: 
I beneficiari dovranno possedere i seguenti requisiti: 

- Essere residenti a Fordongianus al momento della pubblicazione del presente bando;  
- Essere in possesso del diploma di scuola media superiore; 
- Età compresa fra i 18 e i 30 anni al momento della scadenza del presente bando (alla più alta età 

corrisponderà maggiore punteggio attribuito); 
- Essere, alla data di presentazione della domanda, inoccupati o disoccupati o comunque non 

inseriti in progetti di tirocini, formazione e lavoro, apprendistato ed altre forme similari per i 
quali sia prevista una retribuzione e/o un rimborso spese;  

- Nella stessa annualità non possono partecipare al progetto più persone appartenenti allo stesso 
nucleo familiare o comunque parenti entro il 2° grado; 

- Non essere lavoratori autonomi (compreso i caodiuvanti in azienda familiare) alla data di 
presentazione della domanda; 

- Qualora in corso di progetto alcuno dei beneficiari dovesse rinunciare all’attività prima di averla 
intrapresa, verrà tempestivamente integrato con altro beneficiario utilmente in graduatoria e 
verrà utilmente considerato per successive graduatorie. Se la rinuncia avviene dopo aver 
intrapreso l’attività non verrà integrato con altro giovane e si considererà l’attività 
completamente espletata ai fini delle successive graduatorie; 

 



 
 

Chi risulta già beneficiario in precedenti anni della borsa studio-lavoro, potrà essere riavviato 
solamente quando tutti gli altri giovani utilmente in graduatoria avranno effettuato analoga 
esperienza. Sempre per tale ragione nell'attribuzione del punteggio viene dato maggior peso alla età  
più elevata in quanto più vicini all'uscita dai benefici del progetto. 

Le graduatorie degli anni precedenti relative all’intervento in oggetto non hanno più validità per 
cui, per partecipare al bando, dovrà essere presentata nuova domanda; 

Possono presentare domanda anche i giovani impiegati in annualità precedenti con inclusione in 
coda alla graduatoria dopo i richiedenti che non hanno mai partecipato all’intervento o hanno 
partecipato in numero di annualità inferiori;  

 
Fordongianus, li 30.03.2018 
 

      
             


