AVVISO PUBBLICO
Selezione di n° 30 partecipanti
al percorso
o di formazione nell’ambito del progetto
“Giovani (Ri)Generazioni”
Con il presente Avviso si informa che iil Comune di Casali del Manco, in gemellaggio con il Comune
di Napoli, nella qualità di soggetto capofila del partenariato relativo al Progetto “Giovani
(Ri)Generazioni”,, ammesso a finanziamento nell’ambito dell'Avviso pubblico ““Sinergie”,
pubblicato dall'ANCI – a valere sul “Fondo
do per le Politiche Giovanili”, istituito con Legge
L
n. 248 del
4 Agosto 2006 – e finalizzato alla realizzazione di progetti di gemellaggio per lo sviluppo e la
diffusione di “Interventi
nterventi di Innovazione Sociale Giovanile
Giovanile”,
”, organizza e promuove percorsi di
d
formazione dedicati e finalizzati all’acquisizione di competenze e conoscenze di base in relazione
alla sostenibilità ambientale, al supporto e alla promozione delle filiere produttive locali e delle
aree agricole, al lavoro in agricoltura in chiave smart, rivolti a giovani di età compresa tra i 18 e i 35
anni.
In particolare, è prevista l’attivazione di un percorso formativo de
della
lla durata di 200 ore (80 di
formazione generale e 120 di formazione specifica)
specifica), che si incentrerà sui temi della sostenibilità
ambientale, della riscoperta delle tradizioni agro
agro-silvo-pastorali
pastorali e del marketing territoriale, ai
quali i giovani partecipanti saranno orien
orientati sin dalla fase iniziale da formatori e tutor, che li
accompagneranno durante l’inter
l’intero percorso. Il percorso formativo, in presenza, sarà avviato da
figure professionali qualificate, con esperienza negli ambiti oggetto del presente avviso.
Ai partecipanti che avranno ottenuto almeno l’85%
% delle presenze verrà corrisposta un’indennità
pari a € 3.000,00 complessivi.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
L’accesso al percorso formativo del progetto “Giovani (Ri)Generazioni”èè riservata ai candidati che,
alla data di presentazione
entazione della domanda, risulti
risultino essere in possesso dei seguenti requisiti:

o
o
o

avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni;
essere residenti nel Comune di Casali del Manco
Manco;

non versare in situazioni di incompatibilità lavorativa rispetto agli impegni del percorso
formativo.
I giovani interessati al percorso formativo devono preventivamente sottoscrivere apposita
dichiarazione dii impegno di assidua partecipazione allo stesso
stesso,, che si considererà proficuamente
p
superato in presenza di una frequenza non inferiore all’85% delle ore previste.

TITOLI PREFERENZIALI
In caso di ricezione di un numero di istanze eccedenti rispetto ai 30 destinatari del
de percorso
formativo, previa valutazione dei titoli posseduti, si terrà conto in via prioritaria:
 della situazione reddituale con precedenza per le istanze con valore ISEE in corso di validità
più basso.
 A parità di valore ISEE, della
ella condizione di ragazza madre
madre/ragazzo
/ragazzo padre o di appartenenza
a nuclei familiari mono genitoriali.
Saranno
o ammessi a partecipare al percorso formativo
formativo“Giovani
Giovani (Ri)Generazioni”
(Ri)Generazioni n. 30 discenti e n.
5 uditori.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I candidati
didati in possesso dei sopracitati requisiti possono presentare la propria
pro
domanda di
partecipazione, redatta secondo l’Allegato 1 (Domanda di partecipazione), unitamente
unitament al
curriculum vitae, alla fotocopia
copia del documento di identità in corso di validità (solo per i cittadini
extracomunitari: fotocopia del permesso di soggiorno valido)) e alla dichiarazione ISEE, entro e non
oltre le ore 12:00 del giorno 23 giugno 2021.
Potranno essere allegati tutti gli altri documenti che il candidato riterrà utile presentare.
Le domande possono essere consegnate
consegnate, entro e non oltre il termine indicato, esclusivamente
secondo una delle seguenti modalità:





a mano, in busta chiusa consegnata presso l’Ufficio Protocollo
rotocollo del Comune di Casali del
Manco,, in via A. Proviero n. 9 – località Casole Bruzio, con indicazione del mittente e
dicitura “Avviso
Avviso Pubblico Sinergie ANCI: “Giovani (Ri)Generazioni”;
a mezzo PEC, al seguente indirizzo comune.casalidelmanco@asmepec.it indicando
nell’oggetto della mail “Avviso Pubblico Sinergie ANCI: “Giovani
Giovani (Ri)Generazioni”;
(Ri)Generazioni
a mezzo Raccomandata A/R
A/R, in busta chiusa indirizzata a Comune di Casali del Manco–
Manco
Settore 3 Politiche Sociali – via A. Proviero n. 9 località Casole Bruzio 87059 - Casali del
Manco (CS),, con indicazione del mittente e la dicitura “Avviso Pubblico Sinergie ANCI:
“Giovani
Giovani (Ri)Generazioni
(Ri)Generazioni” (in tal caso, farà fede la data di ricezione).

SELEZIONE
La selezione dei candidati in possesso dei requisiti di ammissione di cui al pre
presente Avviso verrà
effettuata dall’apposita
apposita Commissione valutatrice
valutatrice,, nominata con determina n. 87 del 20 maggio
2021, che, a suo insindacabile giudizio, potrà riservarsi di effettuare un colloquio con gli aspiranti
beneficiari.
Il calendario
ario degli eventuali colloqui, nonché l’elenco dei soggetti selezionati, sarà pubblicato nella
sezione Avvisi del sito istituzionale del Comune di Casali del Manco raggiungibile al seguente link
https://www.comune.casalidelmanco.cs.it
https://www.comune.casalidelmanco.cs.it.
L'Amministrazione si riserva di modificare o annullare la presente procedura, in tutto o in parte, a
suo insindacabile giudizio.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento del presente avviso è la dott.ssa Teresa Celestino.
CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI
Per eventuali chiarimenti ed informazioni è possibile telefonare al numero 0984-432000 oppure
inviare una mail all seguente indirizzo
indirizzo: antoniotiberi@comune.casalidelmanco.cs.it
f.to Il RUP
Dott.ssa Teresa Celestino

f.to Ill Responsabile di Settore
Dott. Antonio Tiberi

