COMUNE DI ALBANO S.ALESSANDRO - AREA SERVIZI ALLA PERSONA -

DOTE COMUNE 2018

-

Avviso n. 5/ 2018 -

Il Comune di Albano Sant’Alessandro – AREA SERVIZI ALLA PERSONA - ha aderito all'iniziativa
DoteComune 2018 – Avviso Pubblico n. 5/2018 - organizzata e promossa da Regione Lombardia,
Anci Lombardia e ANCILAB (ex Anticel Lombardia) –.
I partecipanti avranno la possibilità di sperimentarsi nei diversi ambiti comunali diventando, da
semplici utenti, anche erogatori di servizi ai cittadini.
DURATA PROGETTO
Il progetto ha la durata di 6 mesi, rinnovabili di altri 6 (sei) con un impegno di 20 (VENTI) ore
settimanali - € 300 / mese.
Data avvio tirocinio : 15.01.2019 (area sociale)
FIGURA RICHIESTA:
n. 1 tirocinante – Profilo B / 6 – AREA SERVIZI ALLA PERSONA - AMMINISTRATIVA
CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA:
DoteComune è un programma, che prevede tirocini negli Enti Locali rivolto a inoccupati e
disoccupati di età uguale o superiore ai 18 anni e residenti in Regione Lombardia, siano essi
cittadini italiani/e, UE e extracomunitari con regolare permesso di soggiorno.
Non possono accedere al suddetto Programma i soggetti titolari di pensione di vecchiaia e di
pensione anticipata.
PERCORSO FORMATIVO E CERTIFICAZIONE
E’ previsto un percorso che si distingue in attivita’ di formazione d’aula (impegno minimo del 75%)
e di tirocinio personalizzato presso il Comune (impegno al 100%). L’impegno medio settimanale in
capo al tirocinante sara’ di 20 ore. Il tirocinante sara’ seguito nel suo percorso formativo dal TUTOR
nominato.
È prevista la certificazione delle competenze acquisite secondo il Quadro Regionale degli
Standard Professionali di Regione Lombardia.
INDENNITA E GARANZIE riconosciute all’assegnatario/tirocinante
Così come previsto negli artt. 5 e 6 Avviso n.5/2018
Le domande di partecipazione al bando di Dote Comune 2018 – Avviso n. 5 / 2018 - dovranno
pervenire tassativamente all'ufficio protocollo di Albano Sant’Alessandro - Piazza Caduti per la
Patria 2- nel periodo da : MARTEDI’ 11 DICEMBRE 2018 – orari di apertura al pubblico.
SI RICORDA CHE E' POSSIBILE CANDIDARSI AD UN SOLO PROGETTO.
I candidati saranno convocati per sostenere il colloquio di selezione, che servirà alla valutazione
dei titoli, esperienze e motivazioni utili per la tipologia del tirocinio da svolgere.
Per informazioni in merito al progetto rivolgersi all'ufficio Servizi alla Persona del Comune di Albano
Sant’Alessandro, tel. 0354239230 o 0354239236, indirizzo e-mail: lspini@comune.albano.bg.it –
servizi.sociali@comune.albano.bg.it
Con l’ Avviso n. 5-2018 pubblicato su www.dotecomune.it troverete anche la domanda di
partecipazione.

