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PROVINCIA DI TERNI 
 

SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
E SVILUPPO ECONOMICO 

SERVIZIO  SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE SOCIALI 
ATTIVITÀ TURISTICHE, CULTURALI E SPORTIVE 

 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 

PER CURRICULUM E TITOLI

PER  L’ ATTUAZIONE DEL PROGETTO 
“METTIAMOCI IN GI. O.C.O” (Giovani, Orientamento, Cultura, Occupazione) 

NELL’AMBITO DELLA INIZIATIVA AZIONE PROVINCE GIOVANI 2013 
(FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI 2013) 

Avviso pubblicato dal Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e dall’Unione delle Province d’Italia (UPI) 

Art.1 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
La Provincia di Terni adotta il presente avviso in coerenza e attuazione dei seguenti 
provvedimenti: 

1. Avviso pubblicato in data 30/04/2013 dal Dipartimento della Gioventù della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’Unione delle Province d’Italia (UPI) di cui 
all’iniziativa Azione Province Giovani 2013 - tematica n° 2 “Creatività e Innovazione, 
competenze chiave per lo sviluppo personale dei giovani e la crescita sociale ed 
economica della società”. 

2. Avviso di Selezione Pubblica per la “Individuazione di una Proposta progettuale da 
candidare a finanziamento, da parte della Provincia di Terni, a valere sull’Avviso 
pubblicato in data 30/04/2013 dal Dipartimento della Gioventù della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e dall’Unione delle Province d’Italia (UPI) di cui all’iniziativa 
Azione Province Giovani 2013 - tematica n° 2 “Creatività e Innovazione, competenze 
chiave per lo sviluppo personale dei giovani e la crescita sociale ed economica della 
società. 

3. Deliberazione di Giunta Provinciale N° 100 del 24/06/2013 di approvazione del 
progetto “Mettiamoci in Gi.O.C.O.” elaborato oltreché dall’Amministrazione 
Provinciale in qualità di Capofila, dai Partner Cooperativa Sociale ACTL, Cooperativa 
Sociale “Cultura e Lavoro”, ACLI provinciale Terni, nonché dagli Associati 
Cooperativa sociale “Il Quadrifoglio” e Soc. Coop. Sistema Museo. 
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Art. 2 

CONTESTO E FINALITA’ 

 
Il contesto viene circoscritto nell’ambito giovanile, della Formazione e Orientamento 
all’occupazione; nella valorizzazione e promozione del territorio in riferimento soprattutto ai 
temi dell’accessibilità e della mappatura-recupero di siti esclusi dai maggiori circuiti 
promozionali e turistici. A fronte di una crescente e preoccupante disoccupazione giovanile, la 
proposta progettuale intende sostenere creatività e competenze dei giovani in attività innovative 
di promozione e valorizzazione del territorio con particolare riferimento ai beni pubblici, 
ambientali, paesaggistici, storici ed artistici del territorio Umbro che possono rappresentare una 
preziosa risorsa anche per rilanciare in modo sostenibile occupazione, economia e comunità.  
Tuttavia, molti siti di pregio faticano ad inserirsi nei circuiti promozionali e/o presentano 
ostacoli per l’accessibilità, pertanto le azioni progettuali sono volte, attraverso il protagonismo 
dei giovani, a rimuovere simili ostacoli e a potenziare la rete promozionale anche dei siti minori 
e/o sconosciuti. La strategia di lungo periodo è promuovere in modo integrato risorse culturali 
locali e potenzialità turistiche prevenendo la fuga dei giovani in cerca di lavoro e rilanciare il 
territorio. 
 

Art. 3 

OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI 

Obiettivo Generale: Favorire creatività e competenze per la crescita dei giovani in attività 
innovative di promozione e valorizzazione del territorio con particolare riferimento ai beni 
pubblici, ambientali, paesaggistici,storici ed artistici dei siti minori e/o sconosciuti. 
 
Obiettivi Specifici:

• Creare una rete stabile tra i soggetti Pubblici e Privati  
(ed eventualmente interprovinciale) finalizzata al coinvolgimento attivo dei giovani nelle azioni 
di valorizzazione locale. 

• Implementare azioni di sviluppo delle competenze ,di orientamento e consulenza, per i 
giovani attivando Stage e Borse Lavoro retribuite, supportando i ragazzi e le ragazze 
nella ricerca di azioni creative e innovative nell’ambito della valorizzazione del 
territorio. 

• Coinvolgere giovani e Comunità locali per mappature e progettazioni partecipate volte 
alla promozione dei siti storici, artistici e ambientali esclusi dai circuiti turistici. 

• Studiare la qualità inclusiva del territorio e sua accessibilità anche con persone 
diversamente abili elaborando proposte e sistemi che possano garantirne la massima 
apertura e fruibilità.  

 

Art. 4 

ATTIVITA’ PREVISTE 

I giovani beneficiari, opportunamente formati ed a seguito dell'attivazione di Borse Lavoro,  
contribuiranno: 
- a realizzare una mappatura dei siti artistici e naturalistici e dell'accessibilità degli stessi; 
- a studiare la qualità inclusiva del territorio e sua accessibilità anche con persone diversamente 
abili elaborando proposte e sistemi che possano garantirne la massima apertura e fruibilità;  
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- a progettare e realizzare, in affiancamento, escursioni  e visite guidate; 
- a promuovere e realizzare laboratori didattici eventualmente anche in collaborazione con le 
scuole, la dove possibile; 
- ad aggiornare, con i Partner di progetto, le pagine informative on line dedicate al progetto; 
- a svolgere eventuali ulteriori attività, attinenti all'ambito di intervento, da realizzare in 
affiancamento al personale degli enti ospitanti. 
 

Art. 5 

DESTINATARI 

 

Destinatari del presente Avviso sono:

N° 40 Giovani di Età Compresa tra i 18 e i 29 anni (fino al giorno antecedente al 
compimento del 30° anno ) che alla data delle presentazione della domanda per il presente 
Avviso  di Selezione Pubblica siano nelle seguenti condizioni: 
 

• Disoccupati/Inoccupati iscritti al Centro per l’Impiego della Provincia di Terni ai
sensi del D.Lgs 181/2000 e s.m.i., residenti nel territorio provinciale di Terni in 
possesso di Diploma di Scuola Media Superiore quinquennale. 

• Modalità di Selezione: Curriculum e Titoli 

La Procedura di selezione dei giovani verrà effettuata, secondo la griglia di punteggi di cui al 
successivo Art. 9 del presente Avviso Pubblico, da una Commissione designata dal Tavolo dei 
Partner e nominata dal Dirigente del Settore Pianificazione del territorio e Sviluppo Economico 
della Provincia di Terni;  
Detta Commissione gestirà l’intera Istruttoria e la predisposizione della graduatoria di merito . 
 

• I giovani selezionati affronteranno un periodo di Formazione Teorico/Pratica, pari 
a 240 ore, abbinato all’attivazione di una Borsa Lavoro di 4 mesi.  

• I giovani dovranno essere disponibili ad un orario flessibile delle attività svolte che, 
date le peculiarità del settore d'intervento, potranno svolgersi anche nei giorni 
prefestivi e festivi. Dovranno inoltre essere disponibili ad effettuare spostamenti in 
funzione delle sedi cui saranno destinati e le attività di progetto che saranno svolte. 

• Formazione teorico/pratica e Borsa Lavoro verranno strutturate rispetto ad alcuni 
elementi di base del Servizio Civile Nazionale:  

- Orari: max 30 ore settimanali per ciascuna delle attività di cui al punto precedente;  
- Compenso lordo, esclusivamente per il periodo dedicato alla Borsa Lavoro: 300 Euro mensili 
+30 euro di rimborso spese;  
- La presenza al periodo di formazione ed allo svolgimento della Borsa Lavoro, salvo casi 
documentati di forza maggiore, dovrà obbligatoriamente essere assicurata per un periodo 
minimo del 75% (settantacinque) delle ore previste per ciascun mese, pena decadenza 
dell’interessato dal progetto; 
- Il compenso lordo, fermo restando l’obbligo di presenza, sarà liquidato mediante anticipazioni 
mensili di Euro 110, da corrispondersi con bonifico bancario, mentre il saldo a conguaglio 
avverrà a conclusione del Progetto e relativa approvazione del rendiconto; potranno essere 
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altresì liquidate integrazioni all’anticipazione soprarichiamata ad effettiva disponibilità 
finanziaria sul Progetto; 
- Dal punto di vista logistico i giovani beneficiari utilizzeranno i Centri di Aggregazione 
Giovanili e/o le strutture museali locali; in mancanza di queste gli stessi utilizzeranno le sedi 
provinciali; 
- Nel caso di extracomunitari è necessario, oltre l’iscrizione ai Centri per l’Impiego, essere in 
possesso di regolare permesso di soggiorno;  
- I requisiti dovranno essere mantenuti per tutto il periodo di attuazione del progetto; 
- La verifica dei requisiti richiesti è a cura della Commissione più sopra richiamata; 
- L’attivazione del Progetto è prevista presumibilmente per il mese di Agosto 2014 e si 
concluderà entro il 31  Dicembre del medesimo anno; 
- A quanti avranno utilmente portato a termine il Progetto sarà rilasciato un attestato di 
partecipazione. 
 

ART. 6 
PRIORITÀ 

 
Ai fini della Selezione relativa al presente Avviso Pubblico, in caso di parità nei punteggi 
assegnati, saranno applicate le seguenti priorità :

1. Preferenza a soggetti  in cerca di prima occupazione; 
2. A parità di condizioni di cui al punto 1  preferenza a soggetti in possesso di titolo di 

studio richiesto dal Bando, ordinato per punteggio di conseguimento dello stesso; 
3. A parità delle condizioni di cui al punto 1, 2, preferenza ai soggetti com maggiore 

anzianità di iscrizione ai Centri per l’Impiego della Provincia di Terni rilevabile 
dalla data del rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità – D.I.D. che si 
valida ai sensi del D.Lgs 181/00 e s.m.i (così come registrato nel sistema Informativo 
Umbria Lavoro – S.I.U.L. gestito di Centri Per L’Impiego); 

4. A parità delle condizioni di cui al punto 1 , 2, 3, preferenza ai soggetti con minore 
età anagrafica. 

 

ART.7 
AMMISSIBILITA’ 

 
L’Istruttoria di Ammissibilità delle domande pervenute verrà eseguita a cura della 
Commissione di cui al precedente Art. 5 . 
Le domande saranno ritenute ammissibili,valutabili e approvabili esclusivamente nel caso 
in cui siano: 

1. inviate tramite posta elettronica certificata (PEC)  e con le modalità previste dal 
presente Avviso. 

2. richieste da un soggetto destinatario che sia in possesso dei requisiti indicati all’Art 4 , 
quindi presentate da un soggetto in stato di disoccupazione /inoccupazione che risulti 
iscritto ai Centri per l’Impiego della Provincia di Terni, residente nel territorio 
provinciale di Terni al momento della presentazione della domanda ed in possesso 
del titolo di studio richiesto. 

3. Nel caso di extracomunitari è necessario essere in possesso di regolare permesso di 
soggiorno. 
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4. corredate di tutta la documentazione obbligatoria e debitamente compilata così come 
prevista dal presente avviso.  

 
ART.8 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

1. La domanda, redatta unicamente su apposito modulo scaricabile al sito web della Provincia 
di Terni (www.provincia.terni.it / sezione bandi ed avvisi), dovrà essere inviata 
esclusivamente, in formato PDF, attraverso posta elettronica certificata (PEC) al seguente 
indirizzo provincia.terni@postacert.umbria.it - indicando nell’oggetto: Avviso Pubblico 
AzioneProvinceGiovani 2013 – Progetto Mettiamoci in GI.O.C.O. entro il giorno 16 luglio 
2014 inteso quale termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione del 
presente Avviso Pubblico; 

 
2. La documentazione da allegare comunque alla domanda è la seguente:

� Fotocopia del documento di identità del sottoscrittore della presente domanda; 
� Curriculum  Vitae in formato europeo, da redigersi esclusivamente secondo il modello 

scaricabile all’indirizzo: https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-
vitae.

� Solo nel caso di extracomunitari, fotocopia del permesso di soggiorno 
 
L'Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere documentazione integrativa, 
qualora ritenuta necessaria a suo insindacabile giudizio.

3. Il rispetto della data di arrivo è certificato unicamente dalla ricevuta di trasmissione del 
messaggio di posta elettronica certificata.; 

 
4. Le domande che perverranno oltre la scadenza, non verranno ammesse. 
 
5. Non verranno ammesse domande non compilate in ogni parte richiesta e mancante di uno o 

più documenti allegati previsti o da successive integrazioni richieste; 
 

6. Le comunicazioni con i richiedenti avverranno unicamente tramite posta elettronica. 
 

ART. 9 
GRiGLIA PUNTEGGI 

 
La Commissione di cui al precedente Art. 5 assegnerà i punteggi sulla base della seguente 
griglia: 
 

1

Diploma di Scuola Media Superiore quinquennale, 
attinente alle finalità dell’Avviso così come specificato 
all’art.3  (Obiettivo Generale) ovvero ad indirizzo 
umanistico, storico/artistico, ambientale e similari. 

��������

2
Diploma di Scuola Media Superiore quinquennale non 
attinente alle finalità dell’Avviso così come specificato 
all’art.3  (Obiettivo Generale). 

��������
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3
Laurea magistrale attinente alle finalità dell’Avviso così 
come specificato all’art.3  (Obiettivo Generale). 
 

Punti 4 

4

Laurea di primo livello triennale attinente alle finalità 
dell’Avviso così come specificato all’art.3  (Obiettivo 
Generale) ovvero ad indirizzo umanistico, 
storico/artistico, ambientale e similari. 

Punti 3 

5 Laurea magistrale non attinente alle finalità dell’Avviso 
così come specificato all’art.3  (Obiettivo Generale). Punti 2 

6
Laurea di primo livello triennale non attinente alle 
finalità dell’Avviso così come specificato all’art.3  
(Obiettivo Generale) 

Punti 1 

7

Attestato formativo riconosciuto attinente alle finalità 
dell’Avviso così come specificato all’art.3  (Obiettivo 
Generale) – ovvero ad indirizzo umanistico, 
storico/artistico, ambientale e similari, 
0,5 ciascun attestato 

max punti 1,5 

8

Attestato esperienza on the job (stage lavorativo/borsa 
lavoro / borsa terapeutica/work experience e similari) 
attinente alle finalità dell’Avviso così come specificato 
all’art.3 – (Obiettivo Generale) – ovvero ad indirizzo 
umanistico, storico/artistico, ambientale e similari di 
almeno n° mesi 3, 
0,5 per ciascuna esperienza. 

max punti 1 
 

9

Esperienza lavorativa attinente alle finalità dell’Avviso 
così come specificato all’art.3 (Obiettivo generale) - 
ovvero ad indirizzo umanistico, storico/artistico, 
ambientale e similari - di almeno n° mesi 3, 
0,5 per ciascuna esperienza. 

 max punti 1 
 

10

Lingue straniere: 
0,5 per ciascun certificato europeo di lingue, per ciascuna 
lingua. 
0,5 per ciascuna esperienza formativa e/o lavorativa 
all’estero per almeno 3 mesi. 
 

max punti 1 
 

� I punteggi di cui ai punti 3 e 4 non sono cumulabili: si valuta il titolo più elevato; 
� I punteggi di cui ai punti 5 e 6 non sono cumulabili: si valuta il titolo più elevato. 
 

ART. 10 
GRADUATORIA 

 
La graduatoria provvisoria, entro il termine di 30 gg. dalla scadenza del presente Avviso, salvo 
richieste di integrazione documentale, sarà pubblicata sul sito internet istituzionale della 
Provincia di Terni (www.provincia.terni.it) e sui siti Web dei Partner ed Associati; 
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Entro il termine improrogabile di giorni 10 dalla pubblicazione della graduatoria, con le 
modalità ivi indicate, gli interessati potranno presentare ricorso esclusivamente per mero errore 
materiale nel conteggio dei titoli dichiarati in sede di presentazione della domanda. 
 

Art. 11  
 INFORMAZIONI SULL'AVVISO 
 

1. Il presente Avviso verrà pubblicato contestualmente, per un periodo non inferiore a venti 
giorni dalla data di emanazione, sul sito internet istituzionale della Provincia di Terni 
(www.provincia.terni.it) ed all’albo pretorio dell’Ente; 

 

2. Copia dell'Avviso e della modulistica saranno disponibili, a partire dalla data di 
pubblicazione, in formato scaricabile sul sito internet dell’Ente www.provincia.terni.it -
bandi ed avvisi;

3. Ogni informazione potrà essere richiesta al Servizio Sviluppo Economico, Politiche 
Sociali, Attività Turistiche, Culturali e Sportive della Provincia di Terni : Dr.ssa Maria 
Letizia Barnocchi Tel. 0744/483559 , Sig. Vittorio Di Carlo Tel : 0763/398401 – 
0763/398426  nei seguenti giorni:  Lunedì  e Giovedì dalle ore 12,00 alle ore 14,00  e dalle 
ore 15,30 alle ore 16,30 o via email all’indirizzo politichesociali@provincia.terni.it.
turismo.circondario@provincia.terni.it

Terni lì 27 giugno 2014 

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 F.to Arch. Donatella VENTI 
 


