AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N.1 CANDIDATO DA
INSERIRE IN ATTIVITA’ DI TIROCINIO PRESSO IL GAL
MONTAGNAPPENNINO
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Il Gal Montagnappennino, al fine di consentire ai giovani interessati la possibilità di effettuare
un'esperienza di inserimento al lavoro all'interno degli Uffici del GAL, utile per il proprio curriculum e per
agevolare la conoscenza diretta del mondo del lavoro, intende attivare il seguente progetto di tirocinio non
curriculare “finalizzati all’inserimento o al reinserimento al lavoro”:

- Il progetto è finalizzato all’inserimento o al reinserimento al lavoro di giovani diplomati residenti in
uno dei territori di cui all’Allegato B. Il giovane tirocinante dovrà coadiuvare le attività tecniche e
amministrative degli uffici del GAL Montagnappennino, dovrà assistere il personale in tutte le fasi
del lavoro, in particolare relativamente agli aspetti amministrativo/gestionali (gestione protocollo in
entrata e uscita, gestione degli archivi, gestione dell’inserimento dati su ARTEA, gestione dei siti
web e delle pagine social…), nonché relativamente agli aspetti della comunicazione.
Il progetto di tirocinio “finalizzati all’inserimento o al reinserimento al lavoro” è rivolto ai giovani di età
compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso del diploma di scuola secondaria superiore residenti o domiciliati
in uno dei seguenti comuni rientranti nelle “aree di crisi complessa”, “aree di crisi semplice”, “aree interne
– strategia regionale”, “aree interne – strategia nazionale”, “comuni Art. 107.3.c del TFUE” di cui
all'allegato “A” alla Decisione n. 19 del 06/02/2017, di cui all’Allegato B al presente avviso.
Il progetto di tirocinio proposto sarà attivato ai sensi del Decreto della regione Toscana n.14608 del
27/08/2019 – Allegato B.
Il tirocinio non si configura in alcuna maniera come rapporto di lavoro e non comporta il sorgere di obblighi
retributivi e contributivi assimilabili ai contratti di lavoro.

1. Art. 1 - REQUISITI GENERALI RICHIESTI
Potranno partecipare alla selezione i giovani che, alla data di presentazione della domanda,
siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere un'età non inferiore ai diciotto anni;
b) non aver riportato condanne penali e non avere carichi penali pendenti;
c) essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore;
d) essere residenti o domiciliati in uno dei seguenti comuni rientranti nelle “aree di crisi complessa”,
“aree di crisi semplice”, “aree interne – strategia regionale”, “aree interne – strategia nazionale”,
“comuni Art. 107.3.c del TFUE” di cui all'allegato “A” alla Decisione n. 19 del 06/02/2017, di cui
all’Allegato B al presente avviso;
e) non essere occupato, ovvero trovarsi nella condizione occupazionale di “inattivo” o “disoccupato”;
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I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere riconosciuti equipollenti al titolo di studio italiano qui
prescritto e devono indicare la votazione conseguita; il concorrente - a pena di esclusione - dovrà indicare
nella domanda di partecipazione gli estremi del provvedimento di equipollenza.
Sono esclusi coloro che abbiano già svolto un tirocinio non curriculare presso il GAL Montagnappennino,
oltre a coloro che abbiano avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico nei ventiquattro
mesi precedenti l'attivazione del tirocinio.
Il GAL Montagnappennino accerterà l'effettivo possesso dei requisiti indicati nella domanda e,
nel caso di false e/o mendaci dichiarazioni, procederà secondo quanto previsto dal D.P.R. n.
445/2000.

2. Art. 2 - SEDE DEL TIROCINIO
Sede del GAL Montagnappennino, Via Umberto I, 100 Borgo a Mozzaqno 55023 LUCCA c/o sede Unione
dei Comuni della Media Valle del Serchio.

3. Art. 3 – DURATA DEL TIROCINIO
Il tirocinio avrà una durata di sei mesi con la frequenza di 28 ore settimanali. Il tirocinante dovrà
svolgere almeno il 70% delle ore totali previste nel progetto di tirocinio.

4. Art. 4 · MODALITA' DI ATTIVAZIONE TIROCINI
Per il tirocinio dovrà essere sottoscritta una convenzione con il soggetto promotore e dovrà essere
predisposto specifico progetto di tirocinio.

5. Art. 5 - RIMBORSO SPESE
Al tirocinante sarà liquidato un rimborso spese forfetario di 500,00 euro mensili.

6. Art. 6 · SELEZIONE CANDIDATI
La selezione dei partecipanti verrà effettuata da un'apposita Commissione che valuterà i titoli presentati ed
effettuerà un colloquio di conoscenza per valutare la compatibilità con le caratteristiche previste e richieste
per il progetto.
La selezione sarà effettuata predisponendo apposita graduatoria redatta tenendo conto dei seguenti criteri:

A) VALUTAZIONE CURRICULUM VITAE max 40 punti
In tale valutazione saranno considerati:
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- titoli di studio
- master e altre attività formative post-lauream attinenti al progetto di riferimento
- esperienze attinenti al progetto di riferimento
- conoscenze informatiche di base sul pacchetto office
- conoscenza in ambito del sistema ARTEA

B) COLLOQUIO max 60 punti
Il colloquio consisterà in una prova pratica volta ad accertare le conoscenze informatiche e orale
che verterà sulle materie attinenti al progetto al fine di approfondire le competenze e le motivazioni dei candidati.
In caso di parità di punteggio avrà precedenza il soggetto più giovane di età.

7. Art. 7 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati possono presentare domanda di ammissione, redatta in carta libera e utilizzando il
modello predisposto, allegato A.
Le domande devono pervenire al GAL Montagnappennino entro le ore 13:00 del giorno 18 dicembre 2019.
Le domande dovranno pervenire secondo la seguente modalità:

a.

PEC

(Posta

Elettronica Certificata),

inviando

la

domanda

all'indirizzo:

montagnappennino@pec.it

b.

Consegna a mano presso la sede del GAL Montagnappennino in Via Umberto I, 100 55023
Borgo a Mozzano (LU) – dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13: 00

c.

Consegna per posta raccomandata indirizzata al GAL Montagnappennino Via Umberto I, 100
55023 Borgo a Mozzano (LU)
Sono ammesse le istanze pervenute entro la data stabilita dal bando. Il GAL Montagnappennino
non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a cause non imputabili allo stesso GAL.
In caso di avaria temporanea, fermo restando il termine di scadenza originario al fine del possesso
dei requisiti di partecipazione di cui all'artico/o 1 del presente avviso, il GAL Montagnappennino si
riserva di prorogare il termine di invio della domanda per un numero di giorni pari a quelli di mancata operatività del sistema.
Il Gal Montagnappennino non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento della domanda di partecipazione, imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
4

Nella domanda di ammissione alla selezione gli interessati devono dichiarare:

• nome, cognome, data, luogo di nascita e codice fiscale;
• indirizzo di residenza e di domicilio, telefono e eventuale indirizzo di posta elettronica;
• titolo di studio posseduto specificando, in particolare, l'anno e l’istituto o l'Università dove è
stato conseguito;

• le conoscenze linguistiche e informatiche possedute.

La domanda deve essere firmata dall'interessato.
Alla domanda devono essere allegati in forma digitale:

- la fotocopia del documento d'identità in corso di validità;
- curriculum vitae redatto secondo il modello europeo.

Ai fini della presente selezione non verranno prese in considerazione le domande di tirocinio
eventualmente già in possesso del GAL Montagnappennino.

8. Art. 8 - ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITA' E COMUNICAZIONI

L'istruttoria di ammissibilità delle domande sarà effettuata dal personale del GAL Montagnappennino.
L'esito di tale istruttoria sarà pubblicato sul sito del GAL Montagnappennino alla pagina Avvisi di Bandi
e Gare unitamente alla data del colloquio.
La data del colloquio, che si svolgerà presso la sede del GAL Montagnappennino sarà comunicata
contemporaneamente alla pubblicazione de/l'elenco degli ammessi sul sito istituzionale del GAL.
Non saranno effettuate comunicazioni individuali.
Le suddette pubblicazioni sul sito istituzionale del GAL sostituiranno le comunicazioni individuali ed
avranno valore di notifica a tutti gli effetti.
La mancata presentazione equivarrà a rinuncia al tirocinio.

9. Art. 9 - NOMINA DELLA COMMISSIONE E VALUTAZIONE DEI CANDIDATI

Il Responsabile Tecnico Amministrativo del GAL Montagnappennino nominerà una Commissione per la
valutazione delle domande pervenute.
La Commissione sarà costituita da n.3 membri dello staff del GAL Montagnappennino.
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I candidati che non si presenteranno al colloquio saranno automaticamente esclusi dal tirocinio.
Saranno automaticamente esclusi anche coloro che non risulteranno in possesso dei requisiti richiesti.
A conclusione della valutazione, la Commissione esaminatrice redigerà la graduatoria degli idonei ed
elaborerà gli atti per i provvedimenti di competenza.
La graduatoria sarà resa nota ai candidati mediante pubblicazione sul sito del GAL Montagnappennino
- pagina Avvisi di Bandi e Gare.
La graduatoria, ad insindacabile giudizio GAL Montagnappennino potrà essere successivamente utilizzata per lo svolgimento di eventuali altri tirocini che richiedano competenze assimilabili o riconducibili
al presente avviso.

10.

Art. 10 - DISPOSIZIONI FINALI E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il GAL Montagnappennino si riserva la facoltà di prorogare i termini, modificare, sospendere, revocare
in qualsiasi momento con provvedimento motivato il presente avviso.
In ottemperanza alla normativa vigente ed in particolare in conformità al Regolamento UE 2016/679 i
dati personali ed, in particolare, i dati sensibili e giudiziari, forniti dall'interessato in ragione della
propria candidatura ovvero raccolti GAL Montagnappennino in ragione dei controlli da effettuarsi
anche in costanza di procedura, saranno trattati esclusivamente per tale finalità e per gli adempimenti
utili e necessari a dare seguito all'attivazione del tirocinio. Il trattamento avverrà sia con mezzi cartacei che informatici che sono nelle disponibilità degli uffici, ed utilizzati in modo da garantire sicurezza
e conformità del trattamento alla vigente normativa in materia di dati personali.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio e necessario per la partecipazione alla procedura dell' interessato. Il mancato conferimento di detti dati o parte di essi considerati necessari per dare seguito
alla selezione, renderanno impossibile l'ammissione della domanda e ne determineranno l'esclusione.
Le informazioni saranno trattate da personale incaricato e istruito conformemente alla vigente normativa. Il dato sarà trattato solo da soggetti addetti e coinvolti nel procedimento, compresi i membri
della Commissione Giudicatrice e loro eventuali sostituti.
I dati potranno essere pubblicati in ottemperamento a obblighi di legge.
I dati dei candidati saranno conservati per il termine necessario alle finalità perseguite dalla procedura e secondo i termini di legge.

Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al GAL Montagnappennino, tel. 0583
88346 - e-mail: gal@montagnappennino.it

6

