Sportello informativo per i giovani “Giovani & Informati”

BANDO PER GIOVANI
RESIDENTI NEI COMUNI DI

Castelletto Monferrato, Cassine, Felizzano,
Fubine, Quargnento, Quattordio e Solero (AL)
Le Amministrazioni comunali di Castelletto Monferrato, Cassine, Felizzano, Fubine, Quargnento, Quattordio e Solero
(AL), hanno ravvisato l’opportunità di attivare un servizio Sportello Informagiovani nei loro Comuni, al fine di venire
incontro alle esigenze di integrazione nel tessuto sociale e di partecipazione attiva alla vita della comunità locale dei
giovani.
Il comune di Castelletto Monferrato, individuato quale capo-fila, ha affidato, per conto e nell’interesse di tutti i Comuni
aderenti all’ A.S.M. “Costruire Insieme” lo svolgimento di attività di organizzazione e funzionamento dello Sportello
Informagiovani. Nell’espletamento delle funzioni affidatele, l’A.S.M. “Costruire Insieme” provvede all’assegnazione di
una borsa-lavoro per attività funzionali allo Sportello, individuando il beneficiario della borsa con le modalità previste dal
presente avviso.
Art. 1 – Finalità.
Il lavoro è parte significativa del processo di socializzazione e di integrazione di ciascun cittadino, è condizione per
l’accesso ai diritti di cittadinanza, ma anche condizione per acquisire un ruolo adulto, per conseguire identità e visibilità
sociale.
Il progetto intende contribuire allo sviluppo dell’occupabilità e dell’occupazione dei giovani attraverso la qualificazione, il
tirocinio formativo e la pratica professionale.
Il giovane selezionato svolgerà, presso lo sportello Informagiovani, attività in favore degli utenti dello sportello, relative a:
- Supporto specialistico e orientamento: analisi e valutazione delle istanze presentate dagli utenti con la conseguente
ricerca di una risposta adeguata e integrata con i servizi presenti sul territorio e informazioni relative alle seguenti
tematiche:
- lavoro;
- concorsi pubblici;
- corsi di formazione professionale;
- università e master;
- borse di studio;
- corsi e attività di tempo libero;
- vacanze studio e lavoro all’estero;
- attività socio-culturali;
- Accompagnamento: invio guidato e personalizzato a seconda della tipologia di utenza dalla compilazione delle
pratiche da inviare agli enti e i gestori competenti, all’organizzazione di incontri con i referenti dei servizi e
all’accompagnamento diretto attraverso i servizi territoriali.
- Accoglimento istanze, segnalazioni, reclami e proposte da porre al vaglio dell’Amministrazione, in modo da offrire
elementi utili ai fini della programmazione annuale.
- Promozione, ideazione, organizzazione, realizzazione e sostegno di iniziative di solidarietà sociale, eventi culturali,
incontri informativi, convegni, seminari e corsi di vario genere.
- Ricerca della documentazione: individuazione delle fonti attraverso l’uso del portale del sito dell’Informagiovani di
Alessandria e del sito regionale e attraverso il contatto continuo con le fonti d’informazione territoriali.
- Gestione ed elaborazione delle informazioni raccolte.
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Art. 2 – Risorse disponibili e ripartizione delle risorse.
Le risorse disponibili per il presente bando ammontano complessivamente a € 2.660,00 lorde; la borsa lavoro avrà la
durata di 266 ore, per complessivi di 4 mesi.
Al termine delle attività il beneficiario della borsa potrà richiedere attestazione inerente all’esperienza svolta.
Art. 3 – Requisiti per l’accesso alla selezione
Sono ammissibili le domande presentate da giovani:
•
Di età compresa tra i 18 anni e i 32 anni compiuti alla data di pubblicazione del presente avviso.
•
Inoccupati (ovvero in cerca di prima occupazione) o disoccupati (non percettori di indennità di disoccupazione o
dote lavoro). Lo status di inoccupato o disoccupato deve essere certificato dall’iscrizione al centro per l’impiego,
anche per il collocamento mirato. (Legge 68/99). Cittadini italiani e comunitari, ovvero stranieri in possesso di
regolare permesso di soggiorno, residenti in uno dei comuni indicati all’art.1.
•
cittadini italiani e comunitari, ovvero stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno, residenti in uno dei
comuni di Castelletto Monferrato, Cassine, Felizzano, Fubine, Quargnento, Quattordio e Solero (AL)
•
In possesso almeno della licenza di scuola media superiore. Per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio
all’estero, è richiesto il possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quello precedentemente
indicato secondo la vigente normativa. Gli estremi del provvedimento di equipollenza dovranno essere dichiarati
dal candidato nella domanda di partecipazione.
•
Conoscenza di almeno una lingua straniera compresa tra le lingue ufficiali e di lavoro riconosciuta dall’Unione
Europea
•
Conoscenze informatiche: sistema operativo Windows, Pacchetto Office, Internet e Posta elettronica;
•
In possesso di patente B e automunito
Costituiscono ULTERIORI TITOLI VALUTABILI preferenziali:
- Laurea di I° livello, specialistica e vecchio ordinamento
- Comprovata esperienza specialistica nei seguenti ambiti:
a) progettazione, gestione e valutazione di progetti in campo di Politiche Giovanili;
b) gestione di Sportelli Informagiovani e/o di altri sportelli polifunzionali presso PP.AA.;
- esperienza comprovata di volontariato in ambito sociale;
- esperienza comprovata di Servizio Civile Nazionale e SVE;
- conoscenza di una seconda lingua straniera compresa tra le lingue ufficiali e di lavoro riconosciuta dall’Unione Europea
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.
Art. 4 – Modalità e termine di presentazione delle domande.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il giorno martedì 2 agosto 2016 alle ore 17.30
Il modulo per la presentazione della domanda e il presente bando possono essere ritirati presso gli Uffici dei comuni di
Castelletto Monferrato, Cassine, Felizzano, Fubine, Quargnento, Quattordio e Solero (AL) e presso l’Informagiovani di
Alessandria o scaricati dai siti www.informagiovani.al.it; www.comune.castellettomonferrato.al.it ;
www.comune.cassine.al.it; www.comune.felizzano.al.it; www.comune.fubine.al.it; www.comune.quargnento.al.it;
www.comune.quattordio.al.it e www.comune.solero.al.it
La domanda può essere presentata attraverso le seguenti modalità:
- raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: Informagiovani – ASM Costruire Insieme p.zza Vittorio
Veneto 1 c/o Biblioteca Civica “F. Calvo” – 15121 Alessandria.
- con Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui deve essere titolare l'interessato avendo cura di allegare tutta la
documentazione richiesta in formato pdf al seguente indirizzo pec: certificata@pec.asmcostruireinsieme.it;
– di persona presso lo sportello Informagiovani di Alessandria (tel. 800.116667) nei seguenti orari di apertura al
pubblico: lunedì dalle 14:00 alle 18:00; martedì e giovedì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18:00; mercoledì e
venerdì dalle 10:00 alle 13:00 . Gli operatori dello sportello garantiscono il supporto per la compilazione della domanda.
Sul plico dovrà essere riportata l'indicazione del mittente e la dicitura: “Sportello informativo per i giovani Giovani &
Informati”
La domanda dovrà comunque pervenire entro il termine fissato per la presentazione, farà fede il timbro postale.
La domanda comprensiva di atto sostitutivo di notorietà, comprovante i titoli valutabili redatta in carta semplice e in lingua
italiana, utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente bando, obbligatoriamente compilato in ogni sua parte
e debitamente firmato dal richiedente, dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti:
– copia della carta d’identità o permesso di soggiorno per stranieri in corso di validità.
- copia dell’attestazione dello status di inoccupato o disoccupato (risultante dall’iscrizione presso il Centro per l’Impiego).
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– copia del Curriculum Vitae in formato Europass, scaricabile sul sito:
https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae

Art. 5 - Selezione dei candidati e predisposizione della graduatoria.
La valutazione delle candidature presentate sarà effettuata in base ai criteri descritti nello schema che segue, nel quale
sono riportati, oltre agli indicatori, i punteggi da assegnare a ciascuno di essi. I candidati considerati idonei saranno
sottoposti a colloquio di selezione. La posizione dei candidati in graduatoria sarà determinata dalla somma dei singoli
punteggi. In caso di rinuncia si potrà procedere, scorrendo la graduatoria, alla riassegnazione della borsa, per il tempo
rimanente.
La data del colloquio di selezione sarà comunicata esclusivamente mediante posta elettronica agli indirizzi indicati nella
domanda e pubblicata sul sito www.informagiovani.al.it
I candidati verranno selezionati da una commissione secondo i seguenti criteri:
Modalità di attribuzione dei punteggi

Titolo di studio

Esperienze

Durata dello stato di
disoccupazione o
inoccupazione
certificato dal centro
per l’impiego

Diploma di scuola media superiore

0 punti

Laurea

1 punto

Laurea in scienze della comunicazione, scienze della
formazione
Master e specializzazioni post laurea inerenti la
comunicazione e la formazione
Attestati di partecipazione a corsi di informatica, corsi
per animatore o educatore, counseling, coaching,
orientamento, corsi di lingua straniera
Conoscenza di una seconda lingua straniera
compresa tra le lingue ufficiali e di lavoro riconosciuta
dall’Unione Europea, attestabile con autocertificazione
o certificati
Esperienza di volontariato da 0 a12 mesi, o
partecipazione a progetti di politiche giovanili
Esperienza di volontariato oltre i 12 mesi, o
partecipazione a progetti di politiche giovanili
Servizio Civile Nazionale e SVE portati a compimento

2 punti
3 punti
0,5 punto

0,5 punto

0.5 punti
1 punto
2 punti

Esperienza lavorativa o di tirocinio di almeno 3 mesi
presso sportelli informativi e/o sportelli polifunzionali
presso PP AA
Disoccupato o inoccupato da oltre 6 mesi

2 punti

Disoccupato o inoccupato da meno di 6 mesi

1 punto

Colloquio di selezione e di valutazione delle motivazioni e delle competenze di base

2 punti

Max 15 punti

L’esito della selezione verrà pubblicato sul sito www.informagiovani.al.it entro e non oltre il 31 agosto 2016
La graduatoria avrà validità per tre anni e potrà essere utilizzata ai sensi di legge
Art. 6 - Motivi di esclusione dalla selezione.
Saranno automaticamente escluse le domande:
•
Inviate o pervenute oltre i termini indicati
•
Inoltrate con modalità diverse da quelle indicate
•
Presentate da soggetto non ammissibile
•
Non debitamente sottoscritte dal soggetto richiedente.
•
Inviate con documentazione incompleta
Art. 7 – Informativa sulla privacy.
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I dati che entreranno in possesso a seguito del presente bando, saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni di
cui al Dlgs. 196/2003 e comunque utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione del bando medesimo.
In particolare, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/03:
– I dati personali forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi al presente
procedimento.
– Il trattamento dei dati sarà effettuato dai dipendenti e/o collaboratori incaricati al trattamento, con supporto cartaceo e/o
informatico.
– Il conferimento dei dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo al presente bando.
– I dati non saranno comunicati a soggetti terzi pubblici e privati né diffusi, se non in adempimento ad obblighi di legge o
di regolamento.
– Il titolare del trattamento sarà l’ASM Costruire Insieme
– Il responsabile del trattamento è il Direttore Generale dell’ASM Costruire Insieme
Art. 8 – Informazioni
Per informazioni relative al bando è possibile:
• Telefonare all’Informagiovani al numero 800116667
• Accedere all’Informagiovani di Alessandria negli orari di apertura al pubblico in p.zza Vittorio Veneto 1
(referente Chiara Pinguello n. verde 800.116667 - 0131/515976 – chiara.pinguello@asmcostruireinsieme.it)
• Visitare il sito www.informagiovani.al.it
Il presente bando è stato emanato ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 10 aprile 1991 n. 125, che garantisce pari
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.

Alessandria, 18 luglio 2016

Il Direttore Generale
dott.ssa Angela Biscaldi
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Allegato "A"

Schema domanda di candidatura
All’Informagiovani ASM Costruire Insieme
15121 Alessandria
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
e
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
( artt. 38 e 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Oggetto: Domanda di ammissione alla selezione per l’incarico di operatore dello Sportello informativo per i
giovani denominato “Giovani & Informati” presso i Comuni di Castelletto Monferrato, Cassine, Felizzano,
Fubine, Quargnento, Quattordio e Solero (AL)
Il sottoscritto
il
via
Telefono
Cittadinanza

nato a
e residente a
n.
cellulare
Codice Fiscale

CHIEDE
Di poter partecipare alla selezione per l’incarico di operatore dello Sportello informativo per i giovani “Giovani
& Informati” presso i Comuni di Castelletto Monferrato, Cassine, Felizzano, Fubine, Quargnento, Quattordio e Solero
(AL)

A tal fine, consapevole di quanto previsto dagli art. 75 e 76 del D.P.R. n°445/2000 in merito alla decadenza
dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché alla responsabilità penale conseguente
al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione e uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità
DICHIARA di essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissione
- Di avere conseguito il diploma di ______________________________________________________
presso______________________________ in data _________________________________________
con la seguente votazione ______________ (indicare esclusivamente il voto di diploma)
- Per titolo di studio conseguito all’estero estremi provvedimento di equipollenza ___________________
______________________________________________________________________________________
- Di conoscere la seguente lingua straniera compresa tra le lingue ufficiali e di lavoro riconosciuta dall’Unione
Europea ____________________________________eventuale certificazione _____________________
Di essere nella seguente condizione:
Disoccupato o inoccupato ai sensi del D.lgs. 297/02* da meno di 6 mesi
Disoccupato o inoccupato ai sensi del D.lgs. 297/02* da oltre 6 mesi
Appartenente al collocamento mirato (Legge 68/69)
- Di essere in possesso di patente B e di essere auto munito
– Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti
– indica nei seguenti i recapiti presso il quale verranno indirizzati le comunicazioni concernenti la
presente richiesta prendendo atto che nessuna comunicazione verrà effettuata con altro mezzo:
– casella di posta elettronica: . ……………..……………..……………..……………..…………….. ;
– fax simile: ……………..
Dichiara inoltre di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli valutabili:
- Di conoscere la seguente seconda lingua straniera compresa tra le lingue ufficiali e di lavoro riconosciuta
____________________________________eventuale
certificazione
dall’Unione
Europea
_____________________
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- Di avere conseguito i seguenti titoli/attestati:
- _________________________________________________________________________________
presso________________________________________________ in data ______________________
con la seguente votazione ______________
- _________________________________________________________________________________
presso________________________________________________ in data ______________________
con la seguente votazione ______________
- _________________________________________________________________________________
presso________________________________________________ in data ______________________
con la seguente votazione ______________
- Di avere maturato le seguenti esperienze :
- _________________________________________________________________________________
presso_______________________________________________dal _______________ al __________
- _________________________________________________________________________________
presso_______________________________________________dal _______________ al __________
- _________________________________________________________________________________
presso_______________________________________________dal _______________ al __________
AUTORIZZA
L’ASM Costruire Insieme al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 196/03 per le finalità
orientative e formative previste dal progetto dello Sportello informativo per i giovani Giovani & Informati
presso i Comuni di Castelletto Monferrato, Cassine, Felizzano, Fubine, Quargnento, Quattordio e Solero (AL)
Allego alla presente:
- Copia della carta d’identità o del permesso di soggiorno in corso di validità.
- Curriculum vitae.
- Attestazione di iscrizione al centro per l’impiego.

Luogo e data
Firma del richiedente
……………………………………………
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