
      

 

 BANDO POLITICHE GIOVANILI 

My Town – Al lavoro… ci provo davvero! 

 

PREMESSA 

 

Il presente progetto, dal titolo: “My Town – Al lavoro…ci provo DAVVERO!” prevede azioni 

sperimentali volte ad agevolare i percorsi di avvicinamento e transizione dei giovani dal mondo 

della scuola e della formazione al mondo del lavoro. 

Il progetto mira a proporre a 4 giovani del Comune di Prevalle esperienze di tirocinio presso 

aziende del territorio, allo scopo di sperimentare quanto appreso durante il proprio percorso di studi, 

di implementare le proprie competenze e di verificare le proprie propensioni professionali.  

 

 

AZIONI PREVISTE e DESTINATARI 

 

Per accedere a questa opportunità, i 4 giovani che verranno selezionati dovranno essere 

maggiorenni e nati tra il 1994 e il 2001 ed essere, al momento dell'iscrizione e del colloquio, 

inoccupati/disoccupati; inoltre, non devono essere iscritti ad alcun percorso di studi e non devono 

essere in fase di svolgimento di tirocini. Infine devono essere residenti nel Comune di Prevalle. 

I giovani selezionati riceveranno un contributo motivazionale (elargito dal Comune di Prevalle) di 

350 € al mese per un impegno medio di 20 ore a settimana presso l’ente ospitante, per un periodo di 

3 mesi, indicativamente da settembre 2019. Tale contributo verrà corrisposto di mese in mese, una 

volta inviato il foglio firme delle presenze. Nell’eventualità che il tirocinante effettui più del 10% di 

ore di assenza sul monte ore mensile, il contributo verrà decurtato proporzionalmente alle stesse ore 

di assenza. 

Sarà presente un tutor, che affiancherà i ragazzi, al fine orientarli nella scelta dell'ambito preciso nel 

quale sperimentarsi, monitorare l'andamento dell'esperienza, facilitare le comunicazioni con enti ed 

istituzioni.  

 

 

REQUISITI RICHIESTI 

 

I destinatari, di cui al precedente punto, pena l’inammissibilità, devono essere in possesso di tutti i 

seguenti requisiti: 

 essere residenti nel Comune di Prevalle; 

 essere nati negli anni 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001; 

 essere maggiorenni (entro il giorno della chiusura del bando, che avverrà il 19 giugno 2019) 

 non essere iscritti ad alcun percorso di studi, formazione o tirocinio; 

 essere inoccupati o disoccupati; 

 

 

 

SELEZIONE E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Le selezioni dei candidati avverranno tramite colloquio nei giorni tra il 25 e il 28 giugno 2019 

presso il Comune di Prevalle. Ogni candidato verrà contattato dai referenti del progetto per i dettagli 

su luogo, giorno ed ora. 



 

 

Accertati i requisiti di accesso, sarà composta una graduatoria, in cui il punteggio sarà assegnato 

secondo la tabella seguente: 

CRITERI PUNTEGGIO 

1 – Competenze relazionali e capacità 

comunicative 

Fino a 10 punti (assegnati tramite colloquio) 

 

2 – Interessi personali, partecipazione e 

motivazione al progetto 

Fino a 10 punti (assegnati tramite colloquio) 

3 – Attitudini Fino a 10 punti (assegnati tramite colloquio) 

4 – Corsi formativi o di addestramento Fino a 10 punti (assegnati tramite colloquio) 

5 – Esperienze lavorative, tirocini/stage, attività 

di volontariato 

Fino a 10 punti (assegnati tramite colloquio) 

6 – Disponibilità oraria e spostamento Fino a 10 punti (assegnati tramite colloquio) 

7 - Titolo di studio Fino a 10 punti (0 punti per licenza media, 1 per 

diploma di scuola secondaria di I grado, 3 per 

diploma triennale, 4 per diploma quadriennale, 6 

per diploma quinquennale, 9 per laurea 

triennale, 10 per laurea magistrale) 

8 – Presenza agli incontri “Lavoro: come ti 

cerco” e “In corsa per il lavoro”. 

Fino a 10 punti (in proporzione alle ore di 

frequenza) (assegnati tramite registro firmato) 

In caso di parità di punteggio,  avrà precedenza chi ha età anagrafica maggiore. 

Il candidato che non raggiunge almeno 36 punti  nei criteri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sarà considerato in fondo 

alla graduatoria. 

 

Le graduatorie saranno consultabili a partire dal 05/07/2019 sul sito www.comune.prevalle.bs.it  

I soli idonei beneficiari saranno avvisati mediante mail, con ulteriori precisazioni sulle modalità di 

avvio e quant’altro connesso allo svolgimento del progetto. Se necessario, saranno attivati percorsi 

formativi propedeutici allo svolgimento del tirocinio. 

 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

La domanda di partecipazione al presente bando deve essere presentata, su apposito modulo 

scaricabile dal sito internet www.comune.prevalle.bs.it.it (da martedì 28/05/19), unitamente alla 

documentazione richiesta, nel periodo che va dallo stesso martedì 28/05/19 alle 23.59 di mercoledì 

19/06/19; il modulo scaricato e compilato andrà inviato all’indirizzo mail 

prevalleprogetti@nuvolanelsacco.it, pena l’esclusione dalla selezione.  

Unitamente a ciò, il richiedente dovrà presentare la seguente documentazione:  

 Copia del documento di identità in corso di validità; 

 copia del Permesso di Soggiorno in corso di validità (per i residenti stranieri); 

http://www.comune.prevalle.bs.it.it/


      

 

 curriculum vitae. 

Non saranno accettate domande incomplete o presentate oltre i termini sopra indicati. 

 

 

CONTROLLO 

 

I responsabili dei procedimenti relativi al presente bando si riservano di effettuare controlli sia a 

campione, sia in tutti casi di dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni presentate. Qualora si 

riscontrassero delle incongruità o non venisse prodotta l’eventuale documentazione aggiuntiva 

richiesta, il progetto non verrà attivato.   

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per 

finalità connesse all’espletamento del procedimento amministrativo per i quali sono stati richiesti ed 

eventualmente per accertamenti d’ufficio ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 445/2000.   
 

 

Prevalle, 23/05/2019 


