
 

COMUNE DI RUDA  

Provincia di Udine 

 
Prot. n. 4093          Ruda,  12/8/2020 
 

BORSE LAVORO GIOVANI 2020 

 

 

L’amministrazione comunale di Ruda intende promuovere l’aggregazione ed il coinvolgimento giovanile 

attraverso l’affidamento di alcune attività di collaborazione e coordinamento con i servizi comunali. 

 

Sono messe a disposizione n. 8  borse lavoro rientranti in n.2 “Progetti Giovani” (allegato A). 
 

Requisiti generali per l’ammissione alla selezione: 

1. residenza anagrafica nel comune di Ruda alla data di scadenza del presente bando; 

2. età compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti alla data di scadenza del presente bando; 

 

Titoli richiesti per l’ammissione alla selezione: 

 

per tutti i progetti  dell’allegato “A”) : 
possesso del diploma di scuola secondaria di II grado (5 anni) o frequenza nell’a.s. 2019/2020 del quarto o quinto 
anno di una scuola secondaria di II grado 

 

Periodo di svolgimento dei progetti: 17/09/2020 - 30/06/2021 suddiviso come di seguito indicato: 
 

progetto Numero 
borsisti 

Periodo Destinazione Attivita’ 

     

1 4 17/09/2020 – 30/06/2021  Area Scolastica Ruda Collaborazione con il personale 

comunale nello svolgimento di 

mansioni di sorveglianza dei 

bambini 

2 2 01/10/2020-05/02/2021 Area Scolastica Ruda Collaborazione nell’esecuzione dei 

compiti pomeridiani e delle attività 

laboratoriali svolte dall’ente 

assegnatario del servizio 

2 2 08/02/2021 – 10/06/2021 Area Scolastica Ruda Collaborazione nell’esecuzione dei 

compiti pomeridiani e delle attività 

laboratoriali svolte dall’ente 

assegnatario del servizio 

 

 L’importo delle borse lavoro relative al progetto 1 è pari ad €. 410,00 ciascuna a fronte di un impegno di 

circa 100 ore lavorative. 

 

 L’importo delle borse lavoro relative al progetto n. 2  è pari ad €. 545,00 ciascuna a fronte di un impegno 

di circa n.130 ore lavorative. 

 
 
Gli interessati possono presentare apposita domanda in carta semplice, debitamente sottoscritta e da presentarsi 
entro il giorno mercoledì  26/8/2020 mediante:  
- CONSEGNA A MANO presso l’Ufficio Protocollo del Comune  

(telefonare per appuntamento al n. 0431/99077 – int.3) 
- TRAMITE PEC:  comune.ruda@certgov.fvg.it 

 
 
 



 

LA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE LAVORO RELATIVE ASL 
ALL'ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI RUDA 
(INFANZIA E PRIMARIA)) VERRÀ STILATA TENENDO CONTO DEI SEGUENTI PARAMETRI 
DA CERTIFICARE CON AUTODICHIARAZIONI:  
 

 
A) Diploma di Scuola secondaria di II grado (5 anni) punti 

Conseguito presso un Liceo delle Scienze Umane (ex Liceo Magistrale ed ex 

Liceo Socio-Psico-Pedagogico) e   similari per indirizzo 

2,0 

      Conseguito presso altro istituto scolastico 1,0 
- Frequenza nell’a.s. 2019/2020 del quarto o quinto anno di una scuola 

secondaria di II grado 

 

 

B) Possesso di altri titoli di studio punti 
       Laurea in scienze dell'educazione, della formazione, della formazione primaria 

o nelle aree socio-psico-pedagogiche 

 

2 

       Altra laurea 1 
 

C) esperienze lavorative nel settore educativo, socio culturale e di animazione 

sociale nell'area minori effettuato negli ultimi tre anni 

punti 

      Per ogni quindici giorni di attività svolta a favore dei centri estivi organizzati 

dal Comune di Ruda 

1,0 

      Per ogni quindici giorni di attività svolta a favore di centri estivi organizzati da 

altri Comuni, Enti, Associazioni o Parrocchie 

0,5 

        Per ogni attestato o diploma di partecipazione a corsi di formazione nel settore 

educativo e di animazione sociale dell'area minori, che sarà ritenuto consono alle 

esigenze di preparazione professionale del personale richiesto dal presente bando 

0,5 

 

D) copia fotostatica di attestazione ISEE (valida alla data della domanda) relativa a 

tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico del richiedente. 

  

Fino ad euro 5.000 Punti 3 
Da euro 5.000,01 a euro 10.000 Punti 2,5 
Da euro 10.000,01 a euro 15.000 Punti 2 
Da euro 15.000,01 a euro 20.000 Punti 1,5 
Da euro 20.000,01 a euro 25.000 Punti 1 
Da euro 25.000,01 a euro 30.000 Punti 0,5 
Oltre euro 30.000,01 Punti 0 

 

E) NON ESSERE MAI RISULTATI ASSEGNATARI DI BORSE LAVORO 

GIOVANI ISTITUITE DAL COMUNE DI RUDA 

Punti 2 

Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione, pari punteggio, è preferito il 

candidato in possesso, nell’ordine, dei seguenti requisiti: 

 

1. aver partecipato alla ricorrenza della Festa della Repubblica organizzata dal comune di Ruda ed 

aver ricevuto la “Costituzione Italiana” dono del Sindaco ai neo-diciottenni; 

2. titolo preferenziale (v. allegato “A”) 

3. minore ISEE 

4. minore età; 

5. non aver mai usufruito di una borsa lavoro giovani da parte del Comune di Ruda; 

 

 



 

 

Responsabile del procedimento è il Segretario Comunale dott. Francesco Lenardi. 

 

NOTE IMPORTANTI: 
 
1)  QUALORA GLI ASSEGNATARI DI BORSA LAVORO NON SIANO IN GRADO DI 
GARANTIRE, A CAUSA DI IMPEGNI PERSONALI E/O SCOLASTICI, LA CONTINUITA’ DEL 
SERVIZIO NELLE DATE PREVISTE DAL PROGETTO, DOVRANNO RINUNCIARE ALLA 
RELATIVA ASSEGNAZIONE. SI PROVVEDERA’ QUINDI ALLO SCORRIMENTO DELLA 
GRADUATORIA ASSEGNANDO IL PROGETTO DI BORSA LAVORO AL SUCCESSIVO 
CANDIDATO UTILE. 
 
2) ) Coloro che beneficeranno dell'assegnazione di borse lavoro non potranno essere titolari di altri 
incarichi di lavoro autonomo da parte del Comune di Ruda. 
 
3) L'autocertificazione dell'ISEE in corso di validità (da richiedere presso l’INPS, oppure presso i 
CAAF autorizzati)  NON È OBBLIGATORIA. Tuttavia, qualora non venga presentata, non verrà 
attribuito alcun punteggio per il reddito. 
 
4) E’ fatto obbligo agli assegnatari di borsa lavoro la partecipazione al corso sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro di 8 ore e della visita medica (entrambe compresi nell'orario di lavoro). Il corso 
e la visita medica si terranno nei medesimi giorni per tutti i borsisti (la mancata partecipazione 
comporta la decadenza della borsa lavoro); 
 
5) In caso di sospensione delle attività legate alle Borse lavoro a causa dell’emergenza Covid 19, anche la 
borsa lavoro verrà sospesa e riprenderà dalla data di riattivazione del servizio. 
Ove il borsista fosse impossibilitato alla ripresa dell’attività nel suddetto periodo, si scorrerà la 
graduatoria assegnando al primo borsista disponibile l’attività ricominciando a calcolare le ore di lavoro 
ex novo. 
Ai borsisti verranno remunerate solo le ore effettivamente svolte 
 
 
Ruda, 12/08/2020 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  dott. Francesco LENARDI 

 



 
 

Descrizione dei Progetti allegato A 
 

Anno 2020 
 

 

  

 

  

Descrizione progetto 

  

Percorso di attività 

  

Requisiti
  

Titoli preferenziali 
  

Importo borsa 

 Progetto n.1) 
 

Attività di collaborazione con

dipendenti comunali per la gestione 

della pre-accoglienza dei bambini 

della scuola infanzia e primaria  

  

  

  

 

In collaborazione con il 

personale comunale il 

borsista sarà impegnato 

nello svolgimento di 

mansioni di sorveglianza 

dei bambini  

 

 

Età  

18-35 

  

 

Verrà tenuto conto del 

corso di studi 

preferibilmente in 

materie attinenti al 

settore di impiego. 

  

  

€ 410,00 

per circa 100 ore ciascuna 

 

n. 4 borse lavoro 
periodo 

dal 17/9/2020 al 30/06/2021 

  

Progetto n 2) 
  

Attività di supporto agli alunni della 

Scuola Primaria per la gestione del 

post scolastico  

  

  

I borsisti saranno chiamati 

ad aiutare, gli alunni 

iscritti, nell’esecuzione dei 

compiti pomeridiani e 

delle attività laboratoriali 

in collaborazione con 

l’ente assegnatario del 

servizio 

  

Età  

18-35 

  

Curriculum di studi a 

indirizzo socio-

educativo. Verranno 

valutate le esperienze 

effettuate in campo 

educativo, socio-

culturale e di animazione 

sociale nell’area dei 

minori prestate negli 

ultimi tre anni per 

almeno dieci giorni. 

  

    

€ 545,00 

per circa 130 ore ciascuna 

 

n. 2 borse lavoro 
periodo  

dal 01/10/2020 al 05/02/2021 

e 

n. 2 borse lavoro 
dal 08/02/2021 al 10/06/2021 

 

 


