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COMUNE DI ROMANA  (Provincia di Sassari) 

PROGETTO SUMMER JOB 
 

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE LAVORO PER TIROCINI 
LAVORATIVI PER STUDENTI 

 
Il Comune di Romana nell’ambito del progetto denominato “campus occupazionale”, intende 
promuovere e avviare progetti di tirocini estivi con finalità formativo-educative rivolti a ragazzi/e 
frequentanti le scuole superiori di secondo grado e residenti nel Comune.  
 

LE FINALITA’ 

per promuovere un avvicinamento al mondo del lavoro dei giovani , permettendo loro nel periodo 
estivo di sperimentarsi in contesti simil-lavorativi nell'ambito della pubblica amministrazione, in 
particolare nella manutenzione degli spazi pubblici, nella riorganizzazione dell’archivio comunale  
e nel  coinvolgimento in servizi sperimentali 

Il tirocinio è un’opportunità formativa ed educativa per i giovani del territorio finalizzata a: 

 occupare il tempo in modo costruttivo durante il periodo estivo; 

 vivere un’esperienza significativa di confronto con se stessi e con il mondo lavorativo; 

 promuovere il consolidamento di competenze relazionali, personali e “professionali”, sia 
tramite l'esperienza in sé, sia grazie al lavoro guidato; 

LE  AZIONI 
Il progetto prevede le seguenti attività: Inserimento in attività di tirocinio formativo nell’Ente 
Pubblico, con funzione di supporto, per un periodo di massimo cinque settimane e di  20  ore 
settimanali. I destinatari del progetto riceveranno una borsa di lavoro di euro 500,00 mensile, 
compreso di copertura assicurativa. Il contributo sarà liquidato al termine del tirocinio sulla base 
delle giornate effettivamente lavorate.  
 

I BENEFICIARI 
Possono fare richiesta i ragazzi e le ragazze che rispondano ai seguenti requisiti: 

1. Residenza nel territorio del Comune di Romana 

2. Età compresa tra i 18 e i 25 anni compiuti 

3. Non inserimento, alla data della scadenza del bando, in altri percorsi quali tirocini formativi 
e di orientamento 

4. Certificato di frequenza scolastica e/o universitaria 

5. Buona conoscenza delle procedure informatiche di base; 
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CRITERI DI ASSEGNAZIONE 
La valutazione delle domande presentate sarà effettuata da una apposita Commissione 
composta da tecnici e amministrativi del Comune di Romana che provvederà a stilare la 
graduatoria finale sulla base dell’ISEE del nucleo familiare. 

Da 0 a €4.500 di ISEE 5 punti  

Da 4.501,00 a € 9.000,00 di ISEE 4 punti 

Da 9001,00 a € 15.000 di ISEE 3 punti 

Da 15001,00 a 20.000,00 di ISEE 2 punti 

20.001,00 a 25.000 di ISEE 0 punti 

 Il tirocinio in questione non costituisce in alcun modo un rapporto di lavoro, né fa obbligo di 
assunzione da parte dell’Ente. 

 
OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO 
Il beneficiario ha l’obbligo di accettare l’assegnazione della mansione, la distribuzione oraria e il 
luogo di lavoro, che non sarà necessariamente inerente al percorso di studi frequentato dal 
concorrente. 
La rinuncia del candidato ad una proposta di inserimento lavorativo in situazione comporterà 
l’esclusione dall’elenco dei beneficiari del progetto ed il conseguente scorrimento della 
graduatoria per l’assegnazione della borsa lavoro. 

 
PRESENTAZIONE DOMANDE E SCADENZA TERMINE 
I soggetti in possesso dei suddetti requisiti, al fine dell'ammissione alla selezione, pena l'esclusione, 
dovranno far pervenire, entro il giorno 16 luglio 2015, la domanda all’Ufficio dei Servizi Sociali del 
Comune di Romana, indicando sulla busta “Bando per l’assegnazione di Borse lavoro per tirocini 
formativi ”. 
Nella domanda deve essere indicato il nome, il cognome ed il recapito del candidato ai fini di 
ogni eventuale comunicazione relativa alla selezione. 
 

Documenti da presentare: 

 La domanda di partecipazione debitamente compilata e firmata 

 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

Romana 10.07.2015 

           IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

              Dott ssa Antonella Contini 

                ( firmato digitalmente) 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com

		2015-07-10T14:12:39+0200




