
COMUNE DI SAN LEONARDO 
                               

Prot. n. 4575 
 

BORSE LAVORO GIOVANI 2018 

AVVISO DI SELEZIONE BORSISTI 
 

L’Amministrazione Comunale di San Leonardo intende rinnovare, a favore dei giovani residenti 

nel Comune, compresi nella fascia di età tra i 18 e i 25 anni, l’esperienza denominata Borse Lavoro 

Giovani 2018. La carenza di spazi e luoghi di incontro rende estremamente importante la 

promozione di momenti di conoscenza e di aggregazione tra i giovani del Comune. 

L’Amministrazione Comunale dà la possibilità, a chi si offre volontario, di condividere una 

esperienza e stimolare il senso di responsabilità e lo spirito di servizio civico attraverso il proprio 

sacrificio lavorativo. Il tutto con il coordinamento di un supervisore che li istruirà sulle mansioni 

che andranno loro affidate, li coordinerà, programmerà il loro lavoro e li assisterà durante il 

percorso formativo. 

 

Obiettivi 
Gli obiettivi che si prefigge l’iniziativa sono formativi e socio-assistenziali finalizzati a suscitare 

nei giovani il senso civico e di responsabilità a sostegno dell’attività scolastica; 

 

Progetto 
L’iniziativa verrà svolta da parte di nr. DUE borse lavoro per il periodo 22 ottobre – 30 giugno 2019 

con i seguenti orari, così suddivise:  

- nr. 1 borsa lavoro: dal lunedì al venerdì orario 6:50 – 8:15 circa  

- nr. 1 borsa lavoro: dal lunedì al venerdì 15:20 – 17:20 circa. 

 
Requisiti Essenziali dei candidati 

Essere residenti nel comune di San Leonardo; 

possedere l’età anagrafica compresa tra i 18 e i 25 anni;  

essere in possesso del diploma della scuola dell’obbligo;  

essere studenti e/o disoccupati; 

essere disponibili a coprire l’orario e il periodo stabiliti per la borsa lavorativa; 

  esperienza pregressa con ragazzi di età compresa tra i 4 e 14 anni; 

 

Compensi 
Ai giovani che verranno impiegati in queste iniziative verrà erogato un contributo economico pari ad 

Euro 600,00 lordi per ciascun giovane per ogni progetto Qualora il periodo formativo dovesse 

concludersi anticipatamente per causa di forza maggiore, verrà corrisposto un compenso rapportato 

all’effettivo periodo formativo/lavorativo svolto; qualora, al contrario, il periodo formativo 

necessitasse di essere posticipato nella data iniziale è possibile la sua proroga oltre i termini previsti 

purché nel rispetto delle ore complessive e del compenso di cui sopra. 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di modificare il piano originario sulla base delle 

necessità del progetto e del numero dei partecipanti. 

 

Selezione 
Nel caso in cui il numero dei volontari aderenti all’iniziativa sia superiore alla richiesta, cioè superiore 

a due, si effettuerà una selezione mediante colloquio di verifica dell’idoneità alle mansioni da parte 



di una commissione appositamente nominata. 

Nel caso in cui il numero dei volontari aderenti all’iniziativa sia inferiore rispetto alla richiesta, e cioè 

uno, si potrà procedere con l’assegnazione allo stesso candidato di entrambe le borse lavoro 

(mattutina e pomeridiana). 

 

L’eventuale colloquio verrà effettuato giovedì 18 ottobre 2018 alle ore 12.30 nella Sede 

Municipale presso l’ufficio del Segretario Comunale. 
 

Modalita’ di presentazione della domanda 
Per aderire all'iniziativa è necessario: 

- compilare e sottoscrivere il modulo a disposizione presso l'Ufficio Anagrafe/Protocollo del 

Comune e nel sito del Comune (www.sanleonardo.fvg.it / ALBO PRETORIO).  

Alla domanda deve essere allegata fotocopia di valido documento d’identità personale del 

dichiarante e curriculum vitae; 

- la domanda dovrà essere presentata esclusivamente a mano all'Ufficio protocollo del 

comune di San Leonardo, durante l’orario di apertura al pubblico: 

 martedì  9.00-12.30 

 mercoledì  15.00-18.00 

 giovedì   9.00-12.30 

entro e non oltre il giorno mercoledì 17/10/2018. 

 

San Leonardo, 05.10.2018 

 

 

Il Segretario Comunale 

f.to dott.ssa Eva Stanig 

http://www.sanleonardo.fvg.it/

