..
..
..
..
.

Cooperativa Sociale Comunità Il Seme --- Onlus

Bando di Selezione “A” – Animatori/tutor

La Cooperativa Sociale Comunità Il Seme Onlus, con sede a Santa Giusta in località Corte
Baccas, Centro di Lavoro e di Vita Comunitaria “L. Garau”, Partita I.V.A. 00526310958,
nell’ambito dell’attuazione del PROGETTO “ARCHEO 3 – CANTIERI DELLA LEGALITA’
E DELLE OPPORTUNITA’ , CON AZIONI IMMATERIALI RIVOLTE AI SOGGETTI
SVANTAGGIATI DI CUI ALL’ART. 8 DEL BANDO “Sostegno alla prosecuzione di
iniziative pilota avviate nell’ambito del POR 2000/2006 mis. 6.5 . PON Sicurezza
2000/2006 e nell’APQ Emanuela Loi” , nell’ambito della Programmazione P.O.R. FESR
2007/2013 – ASSE II° “Iinclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità. Obiettivo
operativo 2.1.1 – Linea di attività A.

COMUNE DI NORBELLO -

indice il seguente bando:
La cooperativa Sociale Comunità Il Seme Onlus, in relazione all’attuazione del piano di
attività del Comune di Norbello del progetto “ARCHEO 3 – CANTIERI DELLA LEGALITA’
E DELLE OPPORTUNITA’” -AZIONI IMMATERIALI RIVOLTE AI SOGGETTI
SVANTAGGIATI - procede alla selezione e al successivo inserimento lavorativo di 2
Animatori/tutor per n. 6 mesi a supporto delle aziende multifunzionali coinvolte nel
progetto, delle relative attività agro-sociali e agro-culturali e del complesso del sistema –
rete di fattorie sociali-culturali.
Requisiti:
• Essere in possesso del diploma Istruz. Media Superiore o di Laurea.
• Essere disoccupati
• Avere un’età inferiore ad anni 45 compiuti alla data del 10 Gennaio 2012.

Adempimenti e domanda
Possono partecipare tutte le persone residenti nel Comune di Norbello in possesso dei
precedenti requisiti.
La Domanda, compilata secondo il modello allegato, va indirizzata e presentata alla
Cooperativa Sociale “Comunità Il Seme Onlus” , presso il Comune di Norbello in piazza
Municipio 1, entro e non oltre il 25 Gennaio 2012.
Può essere inviata a mezzo raccomandata o consegnata a mano, in busta chiusa e con la
seguente dicitura riportata sul retro della busta: “Selezione Borse lavoro progetto
“ARCHEO 3 – CANTIERI DELLA LEGALITA’ E DELLE OPPORTUNITA’ , CON AZIONI
IMMATERIALI RIVOLTE AI SOGGETTI SVANTAGGIATI – Comune di Norbello.
La modulistica può essere reperita dal sito istituzionale del Comune di Norbello:
www.comune.norbello.or.it,

oppure presso gli uffici del Servizio Amministrativo del

Comune di Norbello.

Saranno ritenute valide le domande comunque pervenute agli uffici entro il giorno di
scadenza suindicato.
Alla domanda, oltre a copia del titolo di studio e alla dichiarazione di nascita, cittadinanza
e residenza, deve essere allegato il curriculum vitae da cui risultino:
attività svolte.
esperienze.
disponibilità al percorso di inclusione e inserimento lavorativo in azienda
multifunzionale.

Periodo di attività presunto: Febbraio/Giugno 2012
Importo della Borsa Lavoro: € 700 mensili
Colloquio
I candidati alla selezione, in regola con gli adempimenti e i requisiti sopra indicati,
dovranno presentarsi il 1 febbraio 2012 alle ore 10.00, presso gli uffici del Comune di
Norbello, per sostenere un colloquio con il gruppo di valutatori appositamente costituito.
La mancata presentazione del candidato richiedente in tale data è motivo di decadenza.
Valutazione
I candidati saranno oggetto di valutazione secondo i seguenti criteri e priorità:
• Esperienze professionali e lavorative
dell’agricoltura sociale;
• Motivazione ed Empatia;
• Capacità organizzative e di gruppo;

Norbello, 12 Gennaio 2012
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