Per informazioni sulle opportunità di lavoro, sui bandi integrali e per
una consulenza orientativa è possibile prendere un appuntamento presso lo sportello itinerante del

Centro Servizi per l’inserimento lavorativo
Comune di San Basilio
Telefono 070/9816015 - E-mail: centrogerrei@tiscali.it

INFORMAZIONI
Newsletter aggiornata al 16/06/2015

CONCORSO DI IDEE
PER PREMI DI PRODUZIONE ARTISTICA
Avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse a partecipare al Concorso di idee “Come vedo
questo territorio?”, per l’attribuzione di tre o più premi di produzione artistica nell’ambido
dell’iniziativa “Geografie Sommerse. Viandanti nella bellezza dell’abitare il territorio del GAL
SGT”.
Gli interessati possono inviare la proposta per la creazione di performance transdisciplinari,
installazioni performative, teatro sensoriale, arte partecipata nei luoghi non convenzionali durante
le manifestazioni pubbliche previste dal 4 al 6 settembre 2015, nell’ambito della Fase C
dell’Azione di Sistema 2 “Mobilitazione degli Operatori e della Popolazione Locale Attraverso
Eventi”.
Il budget complessivo a disposizione è di € 12.000,00 (dodicimila euro).
Le performance dovranno essere coerenti con il piano culturale del Festival Geografie sommerse,
la loro progettazione e realizzazione sarà coordinata dal Direttore Artistico.
Possono presentare la propria candidatura i professionisti singoli nel campo dell’arte, della
performance transdisciplinare, installazione performativa, arte partecipata, teatro
sensoriale nei luoghi non convenzionali. Il numero massimo di artisti ammessi a partecipare al
Workshop è di 15 persone.
Il Concorso di idee si realizzerà attraverso tre momenti:
1. Raccolta delle manifestazioni di interesse pervenute in risposta al presente avviso e selezione
degli artisti, in un numero massimo di 15, ammessi a partecipare alla successiva fase di
valutazione.
2. Realizzazione di un Workshop di scambio e conoscenza della durata di tre giorni, che possa
anche stimolare eventuali collaborazioni tra i candidati, e che potrà realizzarsi tra il 25 e il 30
giugno 2015. Attraverso il Workshop verranno condivise e approfondite le proposte dei singoli
artisti e saranno individuati dal Direttore Artistico i progetti di produzione artistica,
eventualmente riformulabili sulla base delle indicazioni del Direttore Artistico, da realizzare
nell’ambito delle manifestazioni pubbliche del Programma “Geografie sommerse. Viandanti
nella bellezza dell’abitare il territorio del GAL SGT”.
3. Presentazione dei progetti di produzione artistica, a seguito del Workshop di scambio, entro l’8
luglio 2015.
Gli artisti sono invitati a manifestare interesse a partecipare al Concorso di idee, proponendo una
presentazione sintetica di un loro individuale progetto di produzione inedito, dichiarandosi
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disponibili ad eventuali collaborazioni con altri candidati allo stesso Concorso d’idee e a
sviluppare la loro proposta in base ai risultati ottenuti durante il Workshop di conoscenza e
scambio.
In allegato alla manifestazione di interesse (predisposta seconto il modello – Allegato 1), i
candidati dovranno presentare:
1. Curriculum vitae;
2. Sintetica presentazione del progetto di produzione (allegato 2).
3. Documento di identità in corso di validità.
Le manifestazioni di interesse e le proposte di progetti artistici individuali dovranno essere
presentati entro le ore 13:00 del 24 giugno 2015, attraverso le seguenti modalità:
• Raccomandata A/R o a mezzo corriere espresso, al seguente indirizzo Via Croce di Ferro 32,

09040 San Basilio (Ca). Non farà fede il timbro postale.
• Consegna a mano negli orari di apertura al pubblico consultabili nel sito www.galsgt.it presso

gli uffici del GAL SGT siti in Via Croce di Ferro 32 a San Basilio.
• Invio via pec al seguente indirizzo di posta certificata: info@pec.galsgt.it

La proposta deve essere contenuta in un plico riportante sulla parte esterna le generalità del
mittente e la dicitura “Manifestazione di interesse a partecipare al Concorso di idee Come vedo
questo territorio? – Programma Geografie Sommerse: Viandanti nella bellezza dell’abitare il
territorio del GAL SGT, Azione di sistema 2″.
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AVVISO PUBBLICO ATTIVAZIONE DI TIROCINI CON
VOUCHER E BONUS OCCUPAZIONALE
PROGRAMMA “FLEXICURITY” ANNUALITA' 2015
Avvio del primo Avviso del programma Flexicurity destinato a circa 4000 lavoratori che nel
corso del 2014 hanno perso la possibilità di usufruire di ammortizzatori sociali (consulta
l'elenco).
L'Avviso prevede la possibilità di attivare tirocini con voucher di 600,00 € al mese per una
durata di 6 mesi. Le imprese interessate hanno la possibilità di trasformare il tirocinio in
rapporto di lavoro e usufruire di un bonus occupazionale. L'importo del bonus varia a seconda
della durata del contratto di lavoro.
DESTINATARI DEL PROGRAMMA E IMPRESE PARTECIPANTI
Sono destinatari del presente Avviso “Tirocini con Voucher e Bonus Occupazionale del
programma Flexicurity – 2015” tutti i soggetti che al momento della presentazione del
progetto di tirocinio e/o di richiesta del bonus, possiedano tutti i seguenti requisiti: - essere
lavoratori espulsi dal sistema produttivo sardo che non possono più usufruire di
ammortizzatori sociali e inseriti in un apposito elenco predisposto dall’Assessorato regionale
del Lavoro. Tale elenco è pubblicato sul portale www.sardegnatirocini.it; - essere disoccupati
ai sensi dei D.Lgs 181/2000 e 297/2002 e successive modificazioni. Per rispettare questo
requisito è necessario rivolgersi al CSL di riferimento del Comune in cui si è domiciliati e
adempiere alle disposizioni necessarie; - essere domiciliati in Sardegna. Con riferimento
all’accesso al bonus occupazionale richiesto ai sensi del Regolamento 651/2014 i destinatari
devono inoltre essere “soggetti svantaggiati” (cfr. Art.2.1 dell’ “Allegato A – Requisiti di
accesso ai contributi per il Bonus Occupazionale”).
Possono partecipare alla presente procedura, nel rispetto del possesso dei requisiti
successivamente esplicitati: i soggetti ospitanti costituiti in una delle forme giuridiche
disciplinate dal diritto privato, così come definite• nell’allegato B dell’Avviso presso i quali
verrà realizzato il tirocinio (cfr. Art. 5.2); le imprese beneficiarie dell’incentivo economico a
seguito dell’assunzione dei destinatari precedentemente• descritti (cfr. Artt. 1.2 e 2.2 dell’
“Allegato A – Requisiti di accesso ai contributi per il Bonus Occupazionale”).
In ogni caso, è necessaria la registrazione sul portale www.sardegnatirocini.it
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AMBASCIATORI DELLA CULTURA DEL TERRITORIO

Bando di concorso
ENTRO IL 16 GIUGNO, DISOCCUPATI E INOCCUPATI DI ETÀ COMPRESA TRA I 18 E I
35 ANNI DA COMPIERE ENTRO IL 31 DICEMBRE POSSONO CANDIDARSI AL BANDO
DI CONCORSO, INDETTO DAL ROTARY CLUB DISTRETTO 2080, PER SELEZIONARE I
PARTECIPANTI AD UN CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO DI 400 ORE PER
DIVENTARE AMBASCIATORI DELLA CULTURA DEL TERRITORIO.

Il progetto prevede la realizzazione del Centro rotariano permanente di Studi per la cultura
nuragica, intitolato a Paul Harris, nel Museo naturalistico “Giovanni Pusceddu”, in ambienti
attrezzati con infrastrutture adatte alla didattica. È finanziato dalla Fondazione Rotary e ha lo
scopo di formare, attraverso un corso specialistico, 50 giovani disoccupati che saranno
introdotti nel mondo del lavoro.
Dovranno essere in possesso di diploma di scuole superiori o laurea, essere cittadini europei
con residenza nel Lazio o in Sardegna.
La formazione riguarda aspetti progettuali, manageriali, culturali e di assistenza sociale, e
metterà i giovani nelle condizioni di cominciare a lavorare autonomamente anche con le
diverse abilità.
Il progetto coinvolge il Rotary Distretto 2080 di Roma, Lazio e Sardegna come partner locale
e il Rotary Distretto 4895 dell’Argentina in qualità di partner internazionale. E partecipano le
sedi italiane Roma Sud e Sanluri Medio Campidano e la sede argentina Pilar Norte. È previsto
inoltre il coinvolgimento della cooperativa Koinòs e del consorzio Sa Corona Arrubia che
annovera 20 comuni e otto musei del Medio Campidano.
La parte formativa conterrà nozioni di gestione aziendale, storia, legislazione, didattica
museale, enogastronomia (con il coinvolgimento di aziende della zona), arte-terapia, ma
anche nozioni di tecniche per l’approccio alle diversità cognitive, culturali e sensoriali.
Durante la fase di didattica pratica, sarà allestito dai giovani un prototipo di percorso
multisensoriale naturalistico per consentire l’accesso al patrimonio culturale.
I candidati selezionati si costituiranno in un’associazione culturale per condividere le finalità
del progetto e accettare i benefici donati dal Rotary e, dopo il corso, potranno valutare
l’accesso a varie forme agevolate di microcredito e spostarsi operativamente sul territorio in
attinenza ai siti archeologici e culturali che vorranno promuovere, per l’avviamento al mondo
del lavoro anche con il supporto di eventuali progetti a grappolo.
Al corso prenderanno parte il direttore del corso Filippo Maria Pirisi, il segretario e docente
Claudia Minicuci e i docenti Orsola Altea, Raimondo Azara, Gabriella Cetorelli, Gianmarco
Longano, Danay Murgia, Andrea Pau, Gaetano Ranieri, Patrizio Sanna, Paolo Sirena, Tonino
Tilocca e Raimondo Zucca.
Scadenza per la presentazione delle domande: 16/06/2015.
Il bando e la domanda di partecipazione alle selezioni sono scaricabili dal sito
www.rotary2080.org
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UNIONE EUROPEA
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
E REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI
L'OBIETTIVO È QUELLO DI ISTITUIRE PER I GIOVANI TRA I 15 ED I 29 ANNI UNA
"GARANZIA" CHE COMPRENDA UN'OFFERTA QUALITATIVAMENTE VALIDA DI LAVORO,
DI PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI, DI APPRENDISTATO O DI TIROCINIO O ALTRA MISURA
DI FORMAZIONE ENTRO QUATTRO MESI DALL'INIZIO DELLA DISOCCUPAZIONE O
DALL'USCITA DAL SISTEMA DI ISTRUZIONE FORMALE.

Sino al 31 dicembre 2015 i giovani interessati, disoccupati o neet (né occupati, né studenti, né
coinvolti in attività di formazione), potranno aderire all'iniziativa attraverso i siti
WWW.GARANZIAGIOVANI.GOV.IT o WWW.SARDEGNALAVORO.IT
Con l'adesione i giovani potranno scegliere la Regione in cui vogliono lavorare (non necessariamente
quella di residenza). In base al profilo ed alle disponibilità territoriali, i giovani stipuleranno con gli
operatori competenti un "Patto di servizio" e, entro i quattro mesi successivi, riceveranno una o più
opportunità tra:
∗ INSERIMENTO AL LAVORO

∗ ISTRUZIONE E FORMAZIONE

∗ APPRENDISTATO

∗ AUTOIMPRENDITORIALITÀ

∗ TIROCINIO

∗ SERVIZIO CIVILE
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CORSI AUTOFINANZIATI PER IL RILASCIO DI QUALIFICA
REGIONALE CON VALIDITÀ EUROPEA
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INVITALIA S.P.A.

INCENTIVI ALLE IMPRESE
Invitalia, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa,
agisce su mandato del Governo per accrescere la competitività del Paese, in particolare del
Mezzogiorno, e per sostenere i settori strategici per lo sviluppo. I suoi obiettivi prioritari sono:
•
•
•

favorire l'attrazione di investimenti esteri
sostenere l'innovazione e la crescita del sistema produttivo
valorizzare le potenzialità dei territori.

Invitalia sostiene i programmi di investimento di imprese nuove o già avviate attraverso un
pacchetto di strumenti tra essi complementari, in grado di incrementare la competitività delle
aziende. Valuta i progetti proposti, eroga le agevolazioni e verifica i risultati raggiunti per i
seguenti strumenti agevolativi:
Smart&Start
Finanzia progetti imprenditoriali a carattere fortemente innovativo, promossi da nuove
imprese ubicate nel Mezzogiorno.
Fondo Rete Incubatori
Finanzia programmi di investimento nel settore manifatturiero e in specifici comparti del
settore servizi all'interno della rete degli incubatori di Invitalia.
Contratto di Sviluppo
Finanzia rilevanti programmi di sviluppo di tipo industriale, turistico, commerciale.
Incentivi per la brevettazione e la valorizzazione economica dei brevetti
Agevola la brevettazione e la valorizzazione economica dei brevetti.
Rilancio aree industriali (Legge 181/89)
Sostiene l’incremento/stabilizzazione dell’occupazione nelle aree di crisi settoriale, attraverso
la creazione o lo sviluppo di nuove unità produttive.
Autoimprenditorialità (D. Lgs. 185/2000 titolo I)
Promuove l’imprenditorialità nelle forme societarie la cui maggioranza, numerica e di
capitale, sia in capo a soci di età compresa tra 18 e 35 anni.
Autoimpiego (D. Lgs. 185/2000 titolo II)
Sostiene l’avvio di nuove attività imprenditoriali sotto forma di ditte individuali, società di
persone e società (anche di capitali) in affiliazione commerciale con Franchisor
convenzionati.
Biomasse (D.M. 13 dicembre 2011)
Finanzia programmi di investimento per gli interventi di attivazione, rafforzamento e sostegno
di filiere delle biomasse.
Maggiori
informazioni
si
possono
trovare
cliccando
http://www.invitalia.it/site/ita/home/incentivi-alle-imprese.html

nel

seguente

link
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CONCORSI REGIONALI
Ente

Comune di Jerzu

Oggetto

Selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo determinato e parziale
66,67% di Istruttori di Vigilanza categoria “C” – posizione economica C1

Requisiti

o Diploma di scuola media superiore;
o Patente categoria B.
Vedi bando

Fonte
Scadenza
Ente
Oggetto

Requisiti
Fonte
Scadenza
Ente
Oggetto

Requisiti

Fonte
Scadenza
Ente
Oggetto

Sito web dell'Ente
18/06/2015
Comune di Oliena
Selezione pubblica per titoli ed esami finalizzata alla predisposizione di una graduatoria
da cui attingere per eventuali assunzioni a tempo determinato che verranno necessitarsi di
''Agente di Polizia Locale -Vigilanza'' di categoria C, con posizione economica C1. Area
Vigilanza
o Diploma di scuola media superiore;
o Patente categoria B .
Vedi bando
Sito web dell'Ente
22/06/2015
Comune di Cagliari
Avviso pubblico di selezione per titoli, finalizzata al conferimento di due incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa per il profilo professionale di psicologo e
assistente sociale, da impiegare nella realizzazione del progetto -Diventando genitori
Psicologo:
o Laurea quadriennale in Psicologia o Laurea Specialistica o Magistrale in Psicologia;
o Iscrizione all'Albo Professionale degli Psicologi, “Sezione A psicologi”.
Assistente sociale:
Uno dei seguenti titoli di studio:
o Diploma di Scuola diretta ai fini speciali di servizio sociale; Diploma universitario in
servizio sociale; Diploma di laurea in Scienze del servizio sociale o Servizio sociale;
oppure
o Diploma di Scuola diretta ai fini speciali di servizio sociale o Diploma universitario in
servizio sociale o Diploma di laurea in Scienze del servizio sociale o Servizio sociale
più Laurea quadriennale in Servizio Sociale, Laurea specialistica (Classe 57/S) o
Magistrale (Classe LM-87 Servizio sociale e Politiche sociali).
Vedi bando
Sito web dell'Ente
Ore 12:30 del 30/06/2015
AGRIS - Agenzia per la ricerca in agricoltura
Procedura comparativa per titoli e colloquio per una selezione al fine di costituire un
Elenco di professionisti esperti per l'espletamento di incarichi di Ispettore per l'attuazione
dei piani di controllo dei prodotti a D.O.P. e I.G.P
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Requisiti

Fonte
Scadenza
Ente
Oggetto

Requisiti
Fonte
Scadenza

o Laurea triennale in Tecnologie Alimentari, Tecnologie Agrarie, Viticoltura ed
Enologia e titoli equipollenti (nel caso di laurea conseguita all'estero è necessario
indicare gli estremi del provvedimento attestante l'equipollenza e dell'autorità che lo ha
rilasciato); l'equipollenza del titolo di studio deve essere certificata mediante
indicazione della specifica disposizione normativa che la prevede, a cura del
candidato;
o Laurea specialistica o magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari, Scienze e
Tecnologie Agrarie, Scienze Agrarie, Medicina Veterinaria e titoli equipollenti (nel
caso di laurea conseguita all'estero è necessario indicare gli estremi del provvedimento
attestante l'equipollenza e dell'autorità che lo ha rilasciato); l'equipollenza del titolo di
studio deve essere certificata mediante indicazione della specifica disposizione
normativa che la prevede, a cura del candidato.
Vedi bando
Sito web dell'Ente
Ore 13:00 del 30/06/2015
Sardegna Ricerche
Procedura comparativa per esperti per progetti del fablab: selezione di una lista di esperti
cui affidare l’incarico di supporto tecnico/gestionale dei progetti dei borsisti del bando
“generazione faber”
o Avere maturato competenze significative nella gestione di progetti di sviluppo di
prodotto;
o Avere conoscenza del mondo della fabbricazione digitale.
Vedi bando
Sito web dell'Ente - 31.03.2015
30/10/2015
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CONCORSI NAZIONALI
Ente
Oggetto
Requisiti
Fonte

Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare
Bando di reclutamento, per il 2015, di 7000 volontari in ferma prefissata di un
anno (VFP 1) nell’Esercito, Regione Lazio.
Vedi bando.
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 74 del 23-09-2014
- 1° blocco, con prevista incorporazione nel mese di marzo 2015, 2.100 posti. La domanda di partecipazione
può essere presentata dal 9 ottobre 2014 al 7 novembre 2014, per i nati dal 7 novembre 1989 al 7 novembre
1996, estremi compresi;
- 2° blocco, con prevista incorporazione nel mese di giugno 2015, 1.700 posti. La domanda di
partecipazione può essere presentata dal 9 dicembre 2014 al 7 gennaio 2015, per i nati dal 7 gennaio 1990
al 7 gennaio 1997, estremi compresi;
- 3° blocco, con prevista incorporazione nel mese di settembre 2015, 1.700 posti. La domanda di
partecipazione può essere presentata dal 10 marzo 2015 all'8 aprile 2015, per i nati dall'8 aprile 1990 all'8
aprile 1997, estremi compresi;

Scadenza - 4° blocco, con prevista incorporazione nel mese di dicembre 2015, 1.500 posti.
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 7 luglio 2015 al 5 agosto
2015, per i nati dal 5 agosto 1990 al 5 agosto 1997, estremi compresi.

Ente
Oggetto

Requisiti

La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello è pubblicato sul portale
dei concorsi on-line del Ministero della Difesa, dovrà essere compilata
necessariamente on-line (art. 4 del bando) attraverso il sito
www.persomil.sgd.difesa.it
Ministero dell’Interno
Concorso pubblico, per esami, a 10 posti nella qualifica di Funzionario
amministrativo – contabile vice direttore del ruolo dei funzionari amministrativo
contabili direttori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
o Età non superiore agli anni 45;
o Possesso della laurea magistrale, di cui al decreto del Ministro dell’Interno n.1 del 21
novembre 2005, appartenente ad una delle classi delle lauree specialistiche in:
giurisprudenza;scienze dell’economia, scienze della politica, scienze delle pubbliche
amministrazioni, scienze economico – aziendali, teoria e tecniche della normazione e
dell’informazione giuridica.
Vedi bando

Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami - del 9 giugno 2015
09/07/2015
La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata utilizzando la
Scadenza procedura informatica disponibile sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco,
del
soccorso
pubblico
e
della
difesa
civile
all’indirizzo
https://concorsi.vigilfuoco.it, seguendo le istruzioni ivi specificate
Fonte
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