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Prot. n° 7813 
Buttrio, lì 1° giugno 2016   
 

PROGETTO “BORSE LAVORO GIOVANI” - ANNO 2016 
Animazione Centro Vacanze 

 
L’Amministrazione Comunale di Buttrio intende confermare per il 2016 il progetto “Borse Lavoro 

Giovani” rivolto ai giovani residenti, con l’obiettivo di favorire le occasioni di crescita e di aggregazione e la 
promozione del benessere giovanile. 

L’iniziativa è rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 anni compiuti entro la data di scadenza della 
presentazione delle domande (10 giugno 2016) e i 29 anni, studenti o in attesa di prima occupazione. 

Sarà pertanto attivato nei mesi di giugno e luglio 2016 n. 2 (due) borse lavoro per la realizzazione dei 
Centri Estivi per minori. 
 

Denominazione 
progetto 

Numero 
borse 
lavoro 

previste 

Attività e numero di ore di ogni singola borsa 
lavoro 

Requisiti * 

Animazione 
Centro Vacanze 

2 

Affiancamento degli animatori nell’educazione 
2016 del Centro vacanze estivo (mese di 
luglio). 
n° 1 borsa lavoro da 125 ore (5 settimane dal 
27 giugno al 29 luglio 2016) centro estivo 
grandi 
n° 1 borsa lavoro da 100 ore (4 settimane dal 4 
al 29 luglio 2016) centro estivo piccoli 

Età 18/29 anni, 
esperienza nel settore 
dell’animazione e/o 
corso di studi inerenti 
l’insegnamento. 

 
(*) i richiedenti devono essere in possesso dei requisiti richiesti dal progetto “al momento della presentazione 
della domanda”. 
Gli interessati dovranno presentare domanda su apposito modulo 
 

entro  il termine perentorio del 10 giugno 2016 
 
a mano all’Ufficio Protocollo comunale aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30, ovvero tramite 
fax allo 0432 673 490 o inviandolo all’indirizzo e-mail protocollo@comune.buttrio.ud.it . 
 
La borsa lavoro sarà attivata anche in presenza di una sola domanda, ovvero in caso la richiesta di 
partecipazione all’iniziativa sia superiore al numero di posti disponibili, di procedere alla selezione attribuendo i 
seguenti criteri e punteggi di valutazione nell’ordine sotto indicato: 
 
Progetto/i:    
Animazione Centro Vacanze; 
 

Curriculum: 
massimo 10 punti 

 

 
L’Amministrazione comunale comunicherà l’esito delle assegnazioni dei progetti  e relativi periodi entro il 
15 giugno 2016 mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line sul sito comunale  
www.comune.buttrio.ud.it e perverrà comunicazione scritta a mezzo POSTA ELETTRONICA solo ai candidati 
prescelti. La pubblicazione ha valore di notifica ed assolve a qu alsiasi altro obbligo di comunicazione. 
 
Il borsista dovrà garantire la disponibilità all’in carico per l’intero periodo previsto dal progetto. 
Eventuali rinunce nella entro la prima settimana di incarico comporterà la non corresponsione di alcun 
compenso. Eventuali rinunce o richieste di chiusura anticipata del progetto comporterà l’applicazione di un 
compenso con importo proporzionale alle ore svolte e potrebbe essere valutata dall’Amministrazione comunale 
l’applicazione di una penale sul compenso effettivo, quale concorso nelle spese che prevede un aggravio del 
lavoro amministrativo dell’ufficio comunale preposto.  



 
Nei limiti del possibile e sulla base delle richieste pervenute, sarà garantita la parità tra maschi e femmine. Per 
ogni progetto e turno saranno riservati metà posti a coloro che non abbiano mai partecipato al progetto “Borse 
Lavoro Giovani”. 
 
I borsisti saranno sottoposti a visita medica preventiva, prevista per legge, per accertare l’idoneità fisica al tipo 
di mansione loro affidata. Inoltre dovranno, obbligatoriamente, partecipare ai scorsi di formazione nell’orario e 
giorno che sarà loro comunicato, nel periodo compreso fra il 13 ed il 18 giugno 2016.  
 
Si precisa che la mancata partecipazione alla visit a e/o/ed al corso di formazione sarà motivo di 
esclusione dal progetto per il quale si sia avuta l ’assegnazione del posto.   
 
Il modulo di adesione è disponibile presso l’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Buttrio (dal lunedì al venerdì 
9.30-12.30), nonché scaricabile dal sito web comunale: www.comune.buttrio.ud.it  
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi sociali – Valentina Meroi – oppure telefonare allo 
0432/636.113. 

 
 

La P.O. Responsabile dell'Area Amministrativa 
        e delle Politiche Sociali 
              F.to Rag. Gabriella Morgutti 

 
 



All’Ufficio Segreteria - Politiche Giovanili 
del Comune di Buttrio 

Via Divisione Julia, n° 36 
33042 Buttrio (Ud) 

 
Fax: 0432 673 490 

e-mail: protocollo@comune.buttrio.ud.it  
 
 

 
OGGETTO: RICHIESTA ASSEGNAZIONE BORSA LAVORO 

(da consegnare entro il 10 giugno 2016) 
 

Il sottoscritto __________________________________________ nato a ____________________ il 

___________________, residente a Buttrio in via ________________________________________; 

tel. ___________________ cell. _______________________, e-mail _________________________ 

_________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso al colloquio per l'assegnazione di una delle 2 borse lavoro giovani disponibili per 

l’attività di ANIMAZIONE CENTRO VACANZE 

E ALLEGA: 

- curriculum vitae, in formato europeo 

- fotocopia di un documento di identità del richiedente (o del genitore, in caso di 
minorenne) 

DICHIARA: 

- di aver preso visione del progetto e di accettare le condizioni stabilite dal bando; 
- di rendersi reperibile agli indirizzi di cellulare ed e-mail sopra indicati, prendendo atto che in 

caso di irreperibilità o mancata risposta a due chiamate o messaggi consecutivi degli uffici 
comunali sarà sostituito da altro candidato; 

- di [   ] aver già partecipato a precedenti progetti di Borse Lavoro; 
- di [   ] non aver mai partecipato a progetti di Borse Lavoro; 

 
data _____________   Firma __________________________________ 

 


