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COMUNE DI FORDONGIANUS
Provincia di Oristano
Via F. Coco, 1 – Cap. 09083 – C.F. 80003470954 E-mail: ragioneria@comune.fordongianus.or.it –
www: comune.fordongianus.or.it - telefono 0783/60123 – Fax 0783/60323

CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DA INSERIRE NELL’INTERVENTO
DENOMINATO “PROGETTO GIOVANI – BORSA STUDIO E LAVORO” DA SVOLGERSI A
FORDONGIANUS NEL PERIODO MAGGIO – OTTOBRE 2014.

Contenuto del progetto:
L’intervento denominato “Progetto Giovani – Borsa studio e lavoro”, prevede la realizzazione nel
Comune di Fordongianus di attività da svolgere a cura di giovani in possesso del diploma di scuola
media superiore nell’ambito dei servizi comunali, non necessariamente all’interno degli uffici
comunali, nei settori, amministrativo, tecnico, culturale, ricreativo e sportivo del Comune di
Fordongianus .
Il progetto mira a dare opportunità e stimolo con strumenti lavorativi che possano aiutare, oltre che
in termini economici, in termini di autostima e apprendimento del lavoro nella pubblica
Amministrazione in grado di offrire maggiori conoscenze e quindi opportunità di inserimento nel
mondo del lavoro. Inoltre è in grado di attribuire un ruolo attivo nella comunità, con modalità sia di
formazione sia di socializzazione assai concrete, dinamiche e produttive.
Modalità attuative:
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 ______.04.2014, su modello da ritirare presso l’Ufficio del
Servizio Finanziario;

-

-

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

-

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

Per la formazione della graduatoria la Commissione, appositamente individuata, attribuirà il
seguente punteggio:
Totale punti disponibili n° 11 di cui .
PUNTEGGIO RELATIVO AL TITOLO DI STUDIO
(verrà valutato un solo titolo in caso di possesso di diploma e laurea)
ValutaTitoli espressi in
zione
Titoli espressi in centesimi
centodecimi
Da

A

Da

A

60

69

66

76

1

70

79

77

87

2

80

89

88

96

3

90

95

97

102

4

96

100

103

110

5

PUNTEGGIO RELATIVO ALLA FASCIA D'ETA'
-età dai 18 ai 20:
punteggio attribuito 1
-età dai 21 ai 22:
punteggio attribuito 2
-età dai 23 ai 24:
punteggio attribuito 3
-età dai 25 ai 26:
punteggio attribuito 4
-età dai 27 ai 28:
punteggio attribuito 5
-età dai 29 ai 30:
punteggio attribuito 6

Referenti dell’intervento all’interno del progetto:
Dal punto di vista organizzativo il gestore del progetto è individuato nel responsabile del servizio
finanziario. Altri referenti sono i diversi responsabili degli uffici cui verranno assegnati i beneficiari
delle borse studio e lavoro.
Copertura finanziaria
La spesa relativa alle borse studio e lavoro spettanti ai giovani beneficiari che verranno inseriti nel
progetto trovano copertura nel Bilancio per l’esercizio in corso di formazione, intervento/capitolo
1050203/1015 “Attuazione progetto giovani – borse studio e lavoro”, con stanziamento definitivo
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del 2013 in euro 13.000,00, ed analoga proposta di stanziamento per il 2014, da assegnare per la
gestione al servizio Finanziario;
L’intervento in concreto potrà essere avviato anche nelle more dell’approvazione definitiva del
Bilancio di Previsione 2014 da parte del Consiglio Comunale in quanto analogo intervento risulta
già realizzato nell’esercizio precedente;
Progetti successivi al primo anno
Negli anni successivi, 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.

