Art. 1
Indizione della manifestazione di interesse
1. E' indetta dalla Pro Loco di Offagna la manifestazione di interesse, per l’individuazione di n.
10 soggetti, finalizzata alla sottoscrizione di un contratto di collaborazione per n. 10 borse di
studio – lavoro.
2. Tale esigenza si manifesta con l’intento di realizzare il progetto di valorizzazione delle
specificità del territorio dell’Unione di Comuni di Agugliano, Camerata Picena, Offagna,
Polverigi e Santa Maria Nuova, denominato Terra dei Castelli, nella quale ogni comune
dell’Unione è co-finanziatore del progetto stesso.
3. L’Unione dei Comuni è infatti risultata beneficiaria di un contributo per avere partecipato e
vinto il bando indetto dall’Anci e dal Ministero della Gioventù.
4. Tale progetto mira a formare n. 10 soggetti, n. 2 per ciascun Comune aderente all’Unione,
che alla fine del percorso di studio risultino adeguatamente preparati a svolgere un lavoro
nell’ambito del settore turistico, mediante svolgimento di attività di ricerca delle tipicità
territoriali della Terra dei Castelli, mediante la gestione di un office-shop, perseguendo una
pluralità di obiettivi nell’ambito del marketing territoriale della Terra dei Castelli.
5. Questa manifestazione di interesse garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso alla borsa di studio-lavoro.
6. Viene gestita dalla Pro Loco di Offagna in qualità di soggetto partner del progetto di
valorizzazione delle specificità territoriali della Terra dei Castelli.
Art. 2
Trattamento economico
1. I n. 10 soggetti individuati, n. 2 per ogni Comune, percepiranno ognuno una borsa di
studio, stabilita in Euro 4.000,00 lorde per tutta la durata del contratto di collaborazione,
della durata di mesi 9.
2. Durante tale periodo essi svolgeranno il loro percorso formativo, seguendo le lezioni
predisposte, svolgeranno servizio di gestione dell’office-shop Terra dei Castelli,
presidiandolo, organizzando visite turistiche, gestendo il sito e-commerce appositamente
predisposto.
3. Tale trattamento è assoggettato alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali stabilite
dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 3
Requisiti per l'ammissione alla selezione
1. Per l’ammissione alla selezione pubblica è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a. cittadinanza italiana;
b. età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 29 (nell’anno 2010);
c. idoneità fisica alla borsa studio-lavoro;
d. conoscenza buona di almeno una lingua straniera;

e. conoscenza delle più importanti programmi informatici quali il pacchetto “Office”,
“Internet” ;
f. titolo di studio: diploma di Licenza della Scuola Media Superiore;
g. godimento dei diritti politici;
h. regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i. automunito.
4. I predetti requisiti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
nell’avviso per la presentazione delle manifestazione di interesse. L’accertamento della
mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione
comporta, in qualunque tempo, la decadenza della nomina.
Art. 4
Domanda di partecipazione alla selezione
1. La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema
allegato al presente avviso (scaricabile dai seguenti siti: www.festemedievali.it,
www.comune.agugliano.an.it,
www.comune.cameratapicena.an.it,
www.comune.offagna.an.it,
www.comune.polverigi.an.it , www.comune.santamarianuova.an.it) , sottoscritta dal candidato,

deve essere inoltrata entro il 11.12.2010 al seguente indirizzo: PRO LOCO DI
OFFAGNA, PIAZZA DEL MANIERO, 17 – 60020 OFFAGNA.
La presentazione della domanda può avvenire con la seguente modalità ed avvertenze:
- trasmissione della domanda esclusivamente mediante raccomandata con avviso di
ricevimento. Alla domanda deve essere unita fotocopia non autenticata di un documento di
identità del candidato in corso di validità. La data di spedizione è stabilita e comprovata dal
timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.
La Pro Loco non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o
tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, o caso fortuito, o forza maggiore.
2. Nella domanda di ammissione alla selezione è fatto obbligo al candidato di dichiarare, sotto
la propria personale responsabilità:
• il cognome e nome;
• la data e il luogo di nascita;
• la data da cui risulta la residenza in uno dei Comuni dell’Unione;
• il possesso della cittadinanza italiana;
• il godimento dei diritti politici ed il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i
motivi della non iscrizione o la cancellazione dalle liste medesime;
• le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a
carico;
• l’idoneità fisica all’impiego;
• la posizione dei riguardi degli obblighi di leva;
• gli eventuali titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni di legge, di cui al
successivo art. 7 “Preferenze”;
• il titolo di studio posseduto e richiesto quale requisito per l’accesso, con l’indicazione
della votazione riportata, dell’anno di conseguimento e dell’istituto che lo ha rilasciato;
• la lingua/e conosciuta/e a buon livello scritto e parlato;
• l’accettazione delle condizioni, delle modalità di partecipazione e di comunicazione,
previste dal presente avviso;
• il preciso recapito presso il quale devono essere effettuate, a qualsiasi effetto, ulteriori
comunicazioni relative alla selezione, con l’impegno del candidato di informare

tempestivamente per iscritto il Comune di eventuali variazioni di indirizzo, sollevando
l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi dell’art.39 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445 e s.m.i.
3. I documenti da allegare alla domanda d’ammissione alla selezione sono:
a. fotocopia di un documento d’identità;
b. un curriculum dettagliato delle esperienze scolastiche ed eventualmente lavorative o
stage o master.
Art. 5
Ammissione candidati alla selezione
1. L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato per i
soli candidati che verranno chiamati al colloquio informativo-conoscitivo. Il candidato che
non risulti in possesso dei requisiti prescritti decade automaticamente dalla selezione.
2. Le irregolarità non sanabili della domanda d’ammissione alla selezione sono:
a) la mancanza della firma del candidato a sottoscrizione della domanda;
b) la mancanza dei requisiti prescritti dall’art. 3;
c) la presentazione della domanda al di fuori dei termini previsti dall’art.4.
Art. 6
Selezione
1. La Pro Loco di Offagna con proprio atto individuerà una commissione, presieduta dal
Presidente che provvederà ad effettuare un primo controllo sull’ammissibilità delle
manifestazioni di interesse che saranno pervenute entro il termine previsto dal presente
bando, individuato nel giorno 11 dicembre 2010.
I candidati che verranno considerati idonei sulla base del percorso formativo eseguito o sulla
base delle informazioni contenute nei curricula verranno ammessi a partecipare al colloquio
informativo – conoscitivo.
2. L’esito del colloquio sarà reso pubblico mediante la pubblicazione sul sito Internet della Pro
Loco di Offagna, nonché sul sito istituzione di ognuno dei Comuni dell’Unione, ai seguenti
indirizzi: www.festemedievali.it, www.comune.agugliano.an.it, www.comune.cameratapicena.an.it,
www.comune.offagna.an.it, www.comune.polverigi.an.it , www.comune.santamarianuova.an.it) .
Art. 7
Preferenze
A parità di merito i titoli di preferenza sono:
a)
b)
c)
d)

Residenza in uno dei Comuni dell’Unione;
Diploma di Scuola Media Superiore con indirizzo turistico o linguistico;
Diploma universitario in un ambito attinente al progetto “Terra dei Castelli”;
Master, esperienze di stage o periodi lavorativi presso aziende, enti o associazioni a
carattere turistico o commerciale.

Art.8
Colloquio Informativo – Conoscitivo
1. Il colloquio informativo – conoscitivo punterà ad evidenziare le attinenze del candidato con
il progetto di valorizzazione delle specificità del nostro territorio, denominato Terra dei

Castelli, sia in termini di competenze possedute che in termini di potenzialità che dimostrerà
di possedere (si allega copia del progetto per conoscenza).
2. Il colloquio non avrà luogo il sabato o nei giorni festivi.
Art. 9
Sede e modalità di svolgimento del colloquio informativo - conoscitivo
1. La data, sede e ora del colloquio sarà resa nota ai candidati esclusivamente mediante
pubblicazione sul sito Internet della Pro Loco di Offagna nonché nel sito istituzione di
ognuno
dei
Comuni
dell’Unione
agli
indirizzi
:
www.festemedievali.it,
www.comune.agugliano.an.it,
www.comune.cameratapicena.an.it,
www.comune.offagna.an.it,
www.comune.polverigi.an.it , www.comune.santamarianuova.an.it) - almeno 5 giorni prima

dell’inizio dello stesso, a partire dal giorno 15/12/2010. Gli aspiranti dovranno
presentarsi nel giorno, sede, ora stabiliti per sostenere il colloquio, senza alcun
preavviso od invito, muniti di un valido documento di identità personale.
2. I candidati, mancando al colloquio, saranno considerati rinunciatari della selezione
anche se l’assenza è motivata da forza maggiore.
Art. 10
Criteri di valutazione del colloquio e dei titoli
1. Per la votazione conseguita nel diploma di maturità verranno attribuiti 10 punti al candidato,
secondo il seguente criterio:
se titolo espresso in sessantesimi
se titolo espresso in centesimi
punti
da 36 a 41
da 60 a 69
1
da 42 a 47
da 70 a 79
2
da 48 a 54
da 80 a 90
6
da 55 a 59
da 91 a 99
8
60/60
100/100
10
2. In sede di colloquio potranno essere attribuiti al massimo 40 punti, che sono la sommatoria
dei voti dei membri della commissione esaminatrice.
3. La residenza in uno dei Comuni dell’Unione valutata n. 10 punti se il candidato la possiede
da più di 10 anni, n. 3 punti se la possiede da meno di 10 e fino a 5 anni, n. 1 punto se la
possiede da meno di 5 anni.
4. Il possesso del diploma di Scuola Media Superiore in ambito Turistico o Linguistico verrà
valutato con n. 5 punti.
5. Il possesso della laurea verrà valutato dalla commissione esaminatrice, se attinente al
progetto da realizzare, con un massimo di 5 punti.
6. La valutazione complessiva del candidato è determinata dalla somma del punteggi attribuiti
per il diploma di maturità, l’anzianità di residenza, il possesso di diploma o laurea attinenti
al progetto e per il colloquio, maturando quindi un punteggio che al massimo potrà essere di
70 punti.
Art.11
Formazione graduatoria e assunzione in servizio
1. La Commissione giudicatrice formulerà una graduatoria di merito dei candidati sulla base
della valutazione complessiva di cui al precedente art. 10.

2. La graduatoria rimane efficace per tutto il tempo della durata del progetto, potendone
attingere ulteriori nominativi laddove motivi di forza maggiore dovessero determinare nuove
esigenze.
3. La stipula del contratto di collaborazione per formazione - lavoro e l’inizio dello stesso sono
comunque subordinati:
a. alle esigenze di attivazione del progetto di valorizzazione delle specificità del nostro
territorio, denominato Terra dei Castelli, che potranno manifestarsi nel periodo di
validità della graduatoria;
b. all’accettazione preventiva da parte del candidato utilmente collocato in graduatoria
di costituire un rapporto di collaborazione a progetto.
A tal fine la Pro Loco di Offagna , comunica mediante raccomandata A/R al primo
candidato utilmente collocato in graduatoria l’esigenza di costituire un rapporto di
collaborazione a progetto, indicando la durata, la sede di formazione-lavoro e
fissando un termine di gg. 3 dal ricevimento della comunicazione entro il quale
l’interessato è tenuto a far conoscere la propria volontà al riguardo, mediante posta
elettronica all’indirizzo: offagna@festemedievali.it o mezzo fax al numero
071.7107578. In mancanza di una risposta la pro loco procederà al depennamento
dalla graduatoria dell’interpellato. In ogni caso, in presenza di una non accettazione o
di una mancata risposta, si procederà mediante scorrimento della graduatoria.
Le comunicazioni verranno trasmesse all’indirizzo indicato nella domanda o presso
l’indirizzo successivamente aggiornato dall’interessato mediante raccomandata a/r.
c. al comprovato possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente avviso.
4. La Pro Loco ha piena facoltà di determinare discrezionalmente il luogo e la sede ove il
collaboratore dovrà eseguire la formazione e la prestazione lavorativa.
5. Il collaboratore che accetta l’incarico si rende automaticamente disponibile ad effettuare le
proprie ore di formazione o lavoro anche nei giorni sabato o domenica e si rende disponibile
ad effettuare trasferte anche fuori provincia, con l’eventuale rimborso delle spese di
trasporto, vitto e alloggio.
Art. 12
Trattamento dei dati personali
1. Ai fini dell’applicazione del D. Lgs. n. 196/2003, e successive integrazioni, s’informa che i
dati personali dei concorrenti sono utilizzati dalla Pro Loco di Offagna per le sole finalità
inerenti lo svolgimento del concorso e la gestione dell’eventuale rapporto di lavoro del
vincitore, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Art. 13
Disposizioni finali
1. La partecipazione alla procedura di cui al presente avviso comporta l’incondizionata
accettazione delle norme stabilite nell’avviso stesso.
2. Per ogni eventuale informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al seguente numero
telefonico della Pro Loco di Offagna, nell’orario di apertura, tel. 071.7107552 – fax
071.7107578, o collegarsi al sito internet: www.festemedievali.it.
3. La presente manifestazione di interesse si completa dei seguenti allegati:
a) il fac simile della domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse;
b) copia estratto del progetto di valorizzazione delle specificità territoriali Terra dei
Castelli.

