PROGRAMMA PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE
PROGRAMMA SETTORIALE LEONARDO DA VINCI

PROGETTO “MOVING ON GREEN NETWORKS - MOVNET”
CUP G82B12000130006
Allegato A alla D. D. n 185 del 22/11/2012

AVVISO PUBBLICO
Per l’assegnazione, a laureati disoccupati ed in cerca di prima occupazione, di n. 37 borse di mobilità
per la realizzazione di tirocini formativi all’estero di 14 settimane previste dal progetto MOVNET,
finanziato nel quadro del Programma Settoriale di Apprendimento Permanente “Leonardo da Vinci”
(2007-2013)

ART. 1 -Disposizioni generali
Il Programma settoriale Leonardo da Vinci è inserito nell’ambito del più ampio Programma per
l’Apprendimento Permanente 2007 – 2013, istituito con Decisione del 15.11.2006 (n. 1720/2006/CE) e mira
a sostenere coloro che partecipano ad attività di formazione e formazione continua nell’acquisizione e
utilizzo di conoscenze, competenze e qualifiche per facilitare lo sviluppo personale, l’occupabilità e la
partecipazione al mercato del lavoro europeo. Si propone di sviluppare, attraverso la cooperazione
transnazionale, la qualità, l’innovazione e la dimensione europea nei sistemi e nelle prassi nel settore di
formazione professionale, contribuendo, così, alla promozione di un’Europa della conoscenza.

ART. 2 – Il progetto MOVNET
Il progetto MOVNET (Moving on Green Networks) è promosso dalla Provincia di Macerata e si rivolge a
giovani laureati disoccupati ed inoccupati, che abbiano prodotto ai servizi del Centro Impiego di riferimento
(in relazione al comune di residenza) la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ai sensi del D.Lgs
297/2002 e successive integrazioni.
MOVNET è un progetto che mira a soddisfare esigenze del territorio, del mercato del lavoro, e di un settore
innovativo e altamente specializzato ma in continua evoluzione: la mobilità sostenibile. Essa si declina
secondo le seguenti aree: pianificazione territoriale (infrastrutture esistenti ed investimenti futuri, sviluppo e
pianificazione del territorio, strutture urbane, politiche infrastrutturali); ambiente e mobilità sostenibile
(logistica e sostenibilità ambientale e impatti sul territorio, valutazione impatto ambientale della logistica e
del trasporto, normative comunitarie, sostenibilità sociale, turismo sostenibile); comunicazione (ICT, web
planning, , grafica).
Gli obiettivi progettuali, pertanto, riguardano:
- l’investimento in giovani risorse potenziandone e sviluppandone le competenze professionali,
tecnico-settoriali, specialistiche, nell’ambito della mobilità sostenibile, settore in crescita e di
interesse sia a livello locale che europeo;
- la valorizzazione e sensibilizzazione del territorio nell’ambito di tematiche di recente attenzione
quali la gestione e la pianificazione territoriale in una prospettiva di sostenibilità ambientale;

-

il rafforzamento e l’incremento del network nazionale ed internazionale al fine di contribuire alla
crescita di un sistema di rete incentrato su tematiche innovative inerenti lo sviluppo infrastrutturale
orientato alla sostenibilità territoriale ed ambientale.

I paesi ospitanti coinvolti nel presente progetto sono: Germania, Austria, Inghilterra, Francia e Spagna.
L’esperienza all’estero avrà luogo tra aprile e ottobre 2013 e avrà durata di 14 settimane. Le lingue utilizzate
saranno il francese, l’inglese, lo spagnolo ed il tedesco. I partner coinvolti sono: Provincia di Macerata,
Università di Camerino, Università di Macerata, Università Politecnica delle Marche – Facoltà Ingegneria di
Ancona, Accademia Belle Arti, Risorse Società Cooperativa di Macerata, Confindustria Macerata, Contram,
WWF Marche, Studio Tecnico Gruppo Marche e TBridge di Genova.
Le risorse finanziarie assegnate al progetto sono gestite direttamente dall’organismo proponente, a copertura
dei costi di organizzazione e gestione dei tirocini all’estero: spese di vitto, alloggio, viaggio, assicurazione,
eventuali trasporti locali, formazione linguistica, organizzazione e gestione del progetto. Ogni spesa non
menzionata o sostenuta con modalità diverse da quelle previste rimarrà a totale carico del beneficiario (ad es.
spese telefoniche, taxi, spese voluttuarie, ecc.).

ART. 3 – Il Tirocinio
Il bando mette a disposizione n. 37 borse di mobilità per svolgere tirocini formativi della durata di 14
settimane:
-

le prime 2 dedicate alla preparazione linguistica e ad un orientamento culturale e professionale;
le successive 12 rivolte al placement nelle aree sopra indicate riservate alla realizzazione della work
experience, in aziende individuate nel settore sopra indicato.

Le borse saranno ripartite per paese e per area nel seguente modo:
Paese ospitante
INGHILTERRA
SPAGNA
AUSTRIA
FRANCIA
GERMANIA
Totale

Numero di borse previste
13
12
2
6
4
37

Nell’eventualità non si riuscisse a garantire tale ripartizione, le borse verranno ridistribuite tra i Paesi
individuati fino al loro totale esaurimento.

ART. 4 – Requisiti di partecipazione
Possono partecipare al bando giovani laureati, disoccupati o laureati in cerca di prima occupazione, in
possesso dei seguenti requisiti:
■

residenza nella Regione Marche;

■

cittadinanza italiana o, in alternativa, possedere la cittadinanza di un altro Stato membro della UE o
aver ottenuto ufficialmente lo stato di rifugiato o apolide da parte di uno Stato membro dell’UE;

■

essere nella condizione di disoccupato o inoccupato ed aver sottoscritto la propria immediata
disponibilità al lavoro (D.Lgs. 297/2002) presso i Centri per l’Impiego competenti per territorio;

■

essere in possesso di un titolo di studio tra quelli, di seguito indicati:
- Diploma di laurea di I e/o II livello,
- Diploma laurea Vecchio Ordinamento
- Diploma di I e/o II livello (per i diplomati dell’Accademia delle Belle Arti);
nei seguenti corsi di laurea:
Ingegneria

con percorso di studio pertinente all’ambito: civile, edile,
ambiente e territorio, meccanico

Architettura

con percorso di studio pertinente all’ambito: paesaggistico e
urbano

Giurisprudenza
Scienze Politiche

con percorso di studio pertinente all’ambito: normative
comunitarie su ambiente e mobilità sostenibile e governance
territoriali

Accademia Belle Arti
Scienze della Comunicazione

con percorso di studio pertinente all’ambito: ITC,
comunicazione, comunicazione multimediale, siti web, grafica e
stampa

Scienze del Turismo

con percorso di studio pertinente all’ambito: gestione sostenibile
dei sistemi/reti turistiche

■ non risultare iscritti ad alcun corso di Laurea, Laurea specialistica/magistrale, Master, Scuola di

specializzazione, Corso di perfezionamento, Corso singolo presso alcun ateneo italiano o straniero,
corsi di formazione finanziati da fondi europei;
■

non aver partecipato ad altri progetti Leonardo da Vinci – Azione Mobilità PLM. Naturalmente, non
possono candidarsi neppure coloro che, alla data della presentazione della domanda e/o nel corso
dell’attuazione del progetto usufruiscono di altri finanziamenti per soggiorni all’estero, erogati su
fondi dell’Unione Europea o su altri fondi pubblici.

ART. 5 – Modalità di presentazione della candidatura e scadenza bando
Le candidature, a pena d’esclusione, dovranno essere presentate con la seguente documentazione:
1. Domanda di partecipazione, sottoforma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
debitamente sottoscritta dal candidato, secondo il modello “Allegato A”, allegato al presente

bando e scaricabile direttamente dal sito della Provincia di Macerata, alla sezione Concorsi:
http://istituzionale.provincia.mc.it.;
2. Lettera di presentazione e motivazionale, in formato elettronico (dattiloscritta, format word),
debitamente sottoscritta attraverso la quale andranno esposte le motivazioni personali e le
aspirazioni professionali, evidenziando i settori di interesse nei quali svolgere l’eventuale tirocinio
transnazionale;
3. Curriculum vitae in formato europeo/europass, debitamente compilato e sottoscritto, secondo i
modelli “Allegato B o B1”, allegati al presente bando;
4. Certificato di laurea, contenente gli esami sostenuti ovvero dichiarazione sostitutiva di atto
notorio con indicazione di tutti gli esami sostenuti;
5. Attestazione ISEE del nucleo familiare relativa all’anno 2011;
6. Copia della scheda anagrafica, rilasciata dai Centri per l’Impiego locali ai sensi del D.Lgs.
297/2002 ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio con indicazione dello stato di
disoccupazione (aggiornato alla data successiva alla pubblicazione del bando);
7. Copia, fronte-retro, di un documento di identità in corso di validità, sottoscritta dal
partecipante.
Le candidature dovranno essere inviate a mezzo raccomandata A/R, al seguente indirizzo:
PROVINCIA DI MACERATA
4° Settore Programmazione Politiche Sociali e Famiglia
Ufficio Europa
Corso della Repubblica n.28
62100 Macerata (MC)
Rif: LLP-Progetto Leonardo “MOVNET”
oppure consegnate a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente sito a Macerata in Corso della Repubblica
n.28 e dovranno necessariamente pervenire entro e non oltre il giorno 8 GENNAIO 2013 ore 13.00.
Per la verifica del rispetto della scadenza NON fa fede il timbro postale di spedizione e per le candidature
consegnate a mano fa fede la data ed il numero di protocollo in arrivo applicato dal funzionario provinciale
dell’Ufficio Protocollo.
Si precisa che la Provincia non risponde di eventuali ritardi attribuibili al servizio postale.

ART. 6 – Ammissibilità formale delle candidature
Le domande di candidatura sono ritenute ammissibili se:
-

presentate entro la data di scadenza indicata all’art.5 del presente Avviso;
proposte da un soggetto ammissibile in base a quanto indicato all’art.4 del presente Avviso;
compilate secondo il modello allegato (allegato A e B o B1) complete delle informazioni richieste
(compilazione esaustiva delle sezioni della dichiarazione) nonché firmate in originale;
complete di tutta la documentazione richiesta all’art. 5 del presente Avviso;

-

accompagnate da una copia del documento di identità in corso di validità del candidato debitamente
sottoscritta.

La mancanza di uno solo dei requisiti di ammissibilità, non è in alcun modo sanabile e rende la
domanda automaticamente inammissibile.

ART. 7 – Modalità di valutazione delle candidature
Le domande pervenute entro la data di scadenza e ritenute formalmente ammissibili saranno valutate da
un’apposita Commissione di Valutazione, sulla base della griglia sotto riportata:
Indicatori

Descrizione

Dettagli
Residenza

Voto di laurea

Curriculum
Vitae

Situazione
economica
equivalente

Conoscenze
linguistiche

Verifica e
colloquio

Conoscenze
linguistiche

Attitudine e
Motivazione
personale

residente nella Provincia di
Macerata
fino a 99

0

da 100 a 104

5

da 105 a 109

10

110 o 110 lode

15

nessun corso

0

Corsi di lingua attestati di partecipazione/frequenza
frequentati
certificazione riconosciuta
Esperienze in
settori
attinenti lo
specifico
ambito
prescelto di
tirocinio

Indicatori
Oggettivi

Valutata
attraverso
l'ultimo ISEE

Valutare
attraverso
specifica
prova
Valutare
attraverso
specifica
prova

Valutate su

Punteggio
max

nessuna esperienza
stage/collaborazioni durata fino a 6
mesi
stage/collaborazioni durata oltre 6
mesi ad 1 anno
stage/collaborazioni durata oltre un
anno
oltre €. 25.000,00

Peso

5

15

10

20

20
0
30%

10
30

20
30
0

tra €. 20.000,01 a 25.000,00

10

tra €. 15.000,01 a 20.000,00

15

tra €. 10.000,00 a 15.000,00

25

inferiore a 10.000,00

30

30

test scritto

30

colloquio orale

30

auto-presentazione del candidato
problem solving/capacità di
adattamento/aspettative/motivazione

40

70%

Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna domanda, calcolato attraverso la ponderazione dei punteggi
attribuiti è pari a 100.
In caso di parità di punteggio tra le domande valutate, sarà data priorità al candidato con l’ISEE più basso; in
caso di ulteriore sarà data priorità alla condizione di genere.
Si precisa che qualora il numero delle domande risulti essere elevato (oltre 100), al fine di accelerare le
procedure di valutazione, i candidati potranno essere sottoposti ad una prova preselettiva. La comunicazione
del luogo, del giorno e dell’ora dell’eventuale prova selettiva verrà pubblicata in concomitanza dell’uscita
dell’elenco degli ammessi alla selezione, sul sito della Provincia di Macerata, di cui all’art. 8.

ART. 8 – Svolgimento delle prove selettive
Le prove di selezione e dell’eventuale prova selettiva si svolgeranno nel mese di gennaio/febbraio 2013, in
data e luogo che verranno comunicati successivamente, tramite avviso sul sito Internet della
Amministrazione provinciale di Macerata http://istituzionale.provincia.mc.it sezione “Esiti concorsi”.
La mancata presenza ad una delle prove selettive comporterà automaticamente l’esclusione dalla selezione
indipendentemente dalle cause, ivi compresa forza maggiore.
I candidati, per poter sostenere la prova, pena l’esclusione, devono presentarsi muniti di un valido
documento di riconoscimento.
La selezione prevede le seguenti prove:
- un test scritto in lingua del paese ospitante (inglese o francese o spagnolo o tedesco), per verificare almeno
il possesso del livello intermedio (B1) della lingua straniera scelta (Quadro europeo comune di riferimento
per le lingue);
- un colloquio orale in lingua del paese ospitante (inglese o francese o spagnolo o tedesco), per appurare
l’effettivo possesso del livello intermedio (B1) della lingua straniera scelta (Quadro europeo comune di
riferimento per le lingue);
- un colloquio individuale per verificare la sussistenza dei requisiti attitudinali e motivazionali del candidato.
Alle prove di selezione saranno presenti insegnanti di lingua, psicologi del lavoro e/o esperti di sviluppo
risorse umane ed orientamento, per garantire un giudizio equo e onnicomprensivo dei candidati.
Nel modello per presentare istanza è possibile indicare anche una seconda preferenza linguistica, certificata
da un esame universitario o da altra certificazione. Il candidato, pertanto, è tenuto a sostenere la prova scritta
ed orale anche nella seconda lingua al fine di appurarne il possesso del livello B1 e concorrere per un
secondo paese di destinazione.

ART. 9 – Esiti delle selezione delle candidature e modalità di pubblicizzazione
I nominativi dei vincitori nonché i nominativi in lista di riserva saranno disponibili sul sito web
http://istituzionale.provincia.mc.it (sez. esiti bandi) indicati a partire dal 27 febbraio 2013.
N.B. Sarà a totale carico del candidato accertare l’eventuale ammissione alle prove di selezione ed il
superamento delle stesse, consultare il calendario delle attività e tutte le comunicazioni inerenti alla

organizzazione del tirocinio formativo, così come della ricezione delle comunicazioni trasmesse
all’Amministrazione provinciale.

ART. 10 – Adempimenti dei candidati risultati idonei
I beneficiari che intendono accettare la borsa per il paese designato, dovranno inviare, entro e non
oltre le ore 14.00 del 5 marzo 2013, tramite l’indirizzo di posta elettronica –
mariella.delpoeta@provincia.mc.it - il curriculum vitae e la lettera di presentazione, tradotti nella lingua
veicolare del paese di destinazione.
I beneficiari che non invieranno la documentazione richiesta entro il giorno e l’ora sopra indicati saranno
automaticamente esclusi dal progetto.

ART. 11 – Obblighi in caso di rinuncia/interruzione e penali
L’eventuale rinuncia al progetto da parte del beneficiario deve essere comunicata alla Provincia di
Macerata- Ufficio Europa – tramite l’indirizzo di posta elettronica indicato all’art. 10 o tramite fax 0733248531, entro e non oltre le ore 14.00 del 5 marzo 2013.
Nel caso in cui il beneficiario rinunciasse alla partecipazione, oltre il suddetto termine, o interrompa il
tirocinio formativo, dovrà inviare all’Ufficio Europa della Provincia di Macerata, a mezzo fax,
comunicazione formale della rinuncia/interruzione e rimborsare l’Ente delle spese sostenute in relazione alla
realizzazione dell’esperienza formativa. La restituzione della quota dovrà avvenire entro 30 giorni successivi
al ricevimento della copia della richiesta di rimborso. Decorso tale termine, la Provincia di Macerata
procederà al recupero coattivo delle somme spettanti.
Le penali saranno calcolate, totalmente o in quota parte, in base alle seguenti voci di spesa:
•
•
•
•

biglietto A/R;
alloggio per il periodo in cui ne ha usufruito (salvo la stipula di particolari contratti che abbiano
impegnato il partner ospitante a provvedere da subito per intero alle relative spese, senza la
possibilità di esserne rimborsato);
vitto per il periodo in cui ne ha usufruito (salvo la stipula di particolari contratti che abbiano
impegnato il partner ospitante a provvedere da subito per intero alle relative spese, senza la
possibilità di esserne rimborsato);
assicurazione.

Le penali non saranno applicate ai beneficiari che rinuncino o interrompano il tirocinio formativo per una
delle motivazioni di seguito elencate e fatto salvo il diritto da parte dell’Ente promotore di accertarne la
veridicità:
- gravi motivi di salute* del beneficiario;
- assunzione con contratto a tempo indeterminato certificata da una dichiarazione rilasciata dal
datore di lavoro. Potrà essere presa in considerazione anche un’assunzione con contratto a
tempo determinato della durata non inferiore a sei mesi e, se part-time, aventi un orario non
inferiore alle 20 ore settimanali. Analogamente saranno riconosciuti contratti a progetto,
collaborazioni continuate e continuative, purché aventi un importo contrattualizzato non
inferiore a 8.000,00 Euro;
- gravi motivi familiari** riconosciuti nella parentela fino al 2° grado della linea retta

ascendente, al 1° grado della linea retta discendente, al 3° grado della linea retta collaterale.
*(Per gravi motivi di salute del beneficiario si intende l’obbligo di una degenza in una struttura ospedaliera per un
periodo superiore a 15 gg.)
** (Per gravi motivi familiari si intende eventi di imminente pericolo di vita o di grave malattia che comporti un
periodo di degenza superiore a 30 gg.).

La documentazione relativa alle circostanze sopra indicate dovrà essere trasmessa con raccomanda A/R
entro il termine di trenta giorni dalla data di rinuncia/interruzione (fa fede il timbro postale).

ART. 12 – Obblighi del beneficiario
I vincitori dovranno sottoscrivere:
-

-

il modello di contratto per tirocinio nel quale vengono regolamentati gli obblighi finanziari tra Ente
promotore e beneficiario;
il “Training Agreement” ed il “Quality Commitment Leonardo da Vinci programme” nel quale
vengono indicate le attività svolte durante il tirocinio e l’impegno per la qualità del tirocinio
formativo;
la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla non partecipazione ad altre esperienze
Leonardo nella stessa azione PLM;
la dichiarazione di responsabilità relativa al rispetto delle prassi stabilite dal programma ed in caso di
rinuncia/interruzione tardiva, al rimborso totale o parziale delle spese sostenute da parte della
Provincia, per motivazioni non rientranti in quelle descritte di cui all’Art. 11.

La Provincia, infine, si riserva il diritto insindacabile di escludere dal progetto quei vincitori che:
• non sottoscrivano la documentazione prevista;
• non si attengano agli obblighi del beneficiario stabiliti dal modello di contratto e dall’impegno di qualità
del tirocinio ed alle regole di partecipazione fissate dal promotore e dagli organismi ospitanti.

ART. 13 – Calendario dell’incontro informativo
Di seguito si riporta l’indicazione dell’incontro informativo per fornire a quanti potenzialmente interessati a
partecipare al presente Avviso, informazioni e chiarimenti.

CALENDARIO DELL’INCONTRO INFORMATIVO TERRITORIALE PREVISTO
PRIMA DELLA SCADENZA DEL BANDO

20 dicembre 2012 dalle ore 15.30 alle ore Provincia di Macerata – Sala Convegni –
Via Velluti n.41 – Piediripa di Macerata
17.00

ART. 14 – Preparazione
Non appena pubblicata la graduatoria dei vincitori si provvederà a pubblicare, sempre sul sito provinciale, il
calendario delle attività, con l’indicazione delle relative sedi.
La preparazione in Italia

La preparazione, prima della partenza, si svilupperà con le seguenti attività:
-

-

1 seminario introduttivo/informativo inerente il programma LLP-LdV, obiettivi del progetto,
orientamento pedagogico professionale, esperienza/soggiorno transnazionale, diversità contesti culturali;
2 seminari settoriali: dedicati alla tematiche della: pianificazione territoriale e urbanistica (costruzione
di infrastrutture, valutazione impatto ambientale delle stesse), governance (realizzazione di piani
territoriali, normativa di riferimento), promozione del territorio e valorizzazione delle risorse ambientali
tramite ICT, web marketing, itinerari turistici eco-compatibili, comunicazione istituzionale.
1 seminario tecnico/pratico per la consegna dei titoli di viaggio, schede illustrative tipologia alloggio,
programma del soggiorno, procedure di invio della reportistica intermedia e finale.

Nel corso di tali seminari sarà anche consegnato del materiale informativo.
La preparazione all’estero:
-

-

un corso di lingua (inglese, francese, tedesco, spagnolo) intensivo di 30 ore, per rafforzare le capacità
comunicative dei giovani ed arricchire il lessico tecnico inerente il settore di riferimento. Esso sarà
offerto o dall’organismo ospitante, in qualità di ente formativo linguistico, o da un istituto di lingua
locale, individuato dall’organismo di accoglienza. Ciascun beneficiario otterrà al termine un certificato
linguistico comprensivo del livello di lingua raggiunto;
un incontro con un esperto locale in merito al mercato del lavoro locale, con un particolare focus alle
tematiche del settore di riferimento.

Sono previste alcune visite culturali e attività ricreative, per favorire un completo inserimento del giovane
nella località che lo accoglie, attraverso la conoscenza del patrimonio culturale e ambientale, la
presentazione degli eventi locali, nella prospettiva di socializzazione e adattamento al contesto più agevoli.
La partecipazione ad ognuna delle attività formative è OBBLIGATORIA.
Pertanto, la mancata/parziale presenza alle stesse potrà comportare, a discrezione dell’organismo promotore,
l’esclusione dal progetto e/o il mancato ottenimento della certificazione finale.

ART. 15 – Certificazioni
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato l’Europass-Mobility (ai sensi della decisione n.2241/2004
CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004), il documento comunitario che attesta
periodi di formazione in alternanza all’estero.
La partecipazione all’esperienza formativa sarà riconosciuta, inoltre, tramite il Portfolio personale delle
Competenze, costituito dall’insieme della documentazione prodotta al fine di certificare le competenze
possedute in precedenza ed acquisite durante il periodo di tirocinio all’estero. Nel Portfolio confluiranno le
certificazioni linguistiche rilasciate dagli enti formativi che organizzeranno i moduli di formazione
linguistica da attuarsi prima della partenza in Italia e all’arrivo nel paese di destinazione

ART. 16 – Trattamento dati personali
La Provincia di Macerata utilizzerà i dati contenuti nelle domande di partecipazione e nei curricula presentati
dai candidati, così come le successive comunicazioni presentate dai beneficiari selezionati, esclusivamente
per la procedura di selezione, di realizzazione dell’intervento formativo e di diffusione dello stesso anche
tramite strumenti multimediali.

Ai sensi del D.lgs 196/2003 ogni candidato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di far
aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti, di far cancellare i dati trattati in violazione di
legge, di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.
Titolari del trattamento sono: la Provincia di Macerata, 4° Settore Programmazione, Politiche Sociali e della
Famiglia.

ART. 17 – Informazioni
Per informazioni contattare:
PROVINCIA DI MACERATA
Settore IV- Programmazione, Politiche Sociali e della Famiglia
Servizio Ufficio Europa (Tel 0733-248297 – Fax 0733-248531 ufficio.europa@provincia.mc.it)
Dott.ssa Mariella Del Poeta (Tel. 0733-248574 – mariella.delpoeta@provincia.mc.it )
Dott.ssa Viviana Giacomini (Tel. 0733-248290 – viviana.giacomi@provincia.mc.it)

Allegati al Bando
Domanda di candidatura (allegato A)
Modello Curriculum Vitae formato europeo/europass in italiano (allegato B e B1)

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
F.to LETIZIA CASONATO

