
 
COMUNE DI RUDA 

Provincia di Udine 
 

Prot. n. 3617         Ruda,  30 maggio 2018 
 

BORSE LAVORO GIOVANI 2018 
 

 
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.5 “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 29 anni compiuti alla data di scadenza del presente bando per i  progetti n. 1,3,4,5; 
3. età compresa tra i 25 e i 29 anni compiuti alla data di scadenza del presente bando per il  progetto n. 2; 
 
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. 2017/2018 del quarto o quinto anno di una 
scuola secondaria di II grado 

 
Periodo di svolgimento dei progetti: 02/07/2018  -  21/09/2018  suddiviso come di seguito indicato: 
 

Numero 
borsisti 

progetto Periodo Destinazione Attivita’ 

     

1 1 01/08 – 31/08 Servizio Istruzione Collaborazione con ufficio Istruzione 

1 2 30/07 – 31/08 Area Socio Assistenziale Collaborazione con ufficio dell’Assistente Sociale  

1 3 09/07 - 10/08 Area Tecnica Collaborazione con ufficio tecnico comunale 

1 3 20/08 – 21/09 Area Tecnica Collaborazione con ufficio tecnico comunale 

2 4 27/08 – 07/09 Servizio Istruzione Supporto per  compiti estivi  

2 5 02/07 – 20/07 Centro Estivo Infanzia Attività di supporto e sorveglianza dei bambini della 
Scuola dell’infanzia durante il Centro Estivo 

 
 L’importo delle borse lavoro relative ai progetti 1,2,3 è pari ad €. 545,00 ciascuna a fronte di un impegno 
di n. 100  ore lavorative. 
 
 L’importo delle borse lavoro relative ai progetti  4 e 5 è pari ad €. 410,00 ciascuna a fronte di un impegno 
di n.75 ore lavorative. 
 
 
Gli interessati possono presentare apposita domanda in carta semplice, debitamente sottoscritta e da presentarsi 
ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE CONSEGNA A MANO  presso l’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre le 
ore 18,15 del giorno 13/06/2018. 
 
  



 

A) LA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE LAVOR O RELATIVE AI 
SERVIZI INTERNI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI VERRÀ ST ILATA TENENDO CONTO DEI 
SEGUENTI PARAMETRI DA CERTIFICARE CON AUTODICHIARAZ IONI 
(PROGETTI N.RI  1 e 3   ETÀ:  18 – 29)                  (PROGETTO N. 2  ETÀ:  25 – 29) 
 
 
A) Diploma di Scuola secondaria di  I  grado  Votazione punti 
 sufficiente 1,0 
 buono 1,5 
 distinto 2,0 
 ottimo 2,5 

 

B): Diploma di Scuola secondaria di II grado (5 anni) (specificare il 
tipo di diploma al fine dell’inserimento in uno e nell’altro progetto) 

Votazione punti 

 Da 60 a 69 1,0 
 Da 70 a 79 1,5 
 Da 80 a 89 2,0 
 Da 90 a 99 2,5 
 100 3 
-  Frequenza nell’a.s. 2017/2018 del quarto o quinto anno di una 
scuola secondaria di II grado 
 

  

 

C) LAUREA TRIENNALE (specificare il tipo di laurea al fine 
dell’inserimento in uno e nell’altro progetto) 

Votazione punti 

 Fino a 99/110 0,5 
 Oltre i 99/110 1,0 

 

D) LAUREA SPECIALISTICA (specificare il tipo di laurea al 
fine dell’inserimento in uno e nell’altro progetto) 

Votazione punti 

 Fino a 99/110 0,5 
 Oltre i 99/110 1,0 
 

E) PER LA SCELTA DEL PROGETTO N. 3:  
- la laurea triennale o specialistica in architettura, ingegneria o 
equipollente viene valutata                                                    ulteriori  
 

 
 
Punti 
 

 
 
2 
 

 
 

F) 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 

 

G) 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. Titolo preferenziale (v. allegato “A”) 
2 minore ISEE 
3. minore età; 
4. non aver mai usufruito di una borsa lavoro giovani da parte del Comune di Ruda; 

 

H) DI POSSEDERE LA SEGUENTE CONOSCENZA INFORMATICA:   
• NESSUNA  punti 0 
• DI BASE (sistemi operativi windows e il pacchetto office) punti 1 
• ECDL punti 3 

 
  



 
C) LA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE LA VORO RELATIVE 
ALL'ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI RUDA PER I 
COMPITI ESTIVI (PROGETTO N. 4) E ATTIVITA’ DI SUPPO RTO E SORVEGLIANZA DEI 
BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DURANTE IL CENTR O ESTIVO (PROGETTO N. 5) 
VERRÀ STILATA TENENDO CONTO DEI SEGUENTI PARAMETRI DA CERTIFICARE CON 
AUTODICHIARAZIONI: (ETÀ 18 – 29) 
 
Progetto  
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. 2017/2018 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 Titolo preferenziale (v. allegato “A”) 
2. minore ISEE 
3. minore età; 
4. 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) I giovani potranno concorrere all’assegnazione di una unica borsa lavoro; 
 
2) Eventuali borse lavoro non assegnate delle singole graduatorie verranno riproposte scorrendo le altre 
graduatorie, scelte a discrezione dell’amministrazione, a partire dal primo dei non assegnatari. Qualora 
nessun giovane ne accettasse l’assegnazione, le borse lavoro scoperte verranno riassegnate scorrendo le 
graduatorie dall’inizio. 
 
3) QUALORA GLI ASSEGNATARI DI BORSA LAVORO NON SIAN O IN GRADO DI GARANTIRE, 
A CAUSA DI IMPEGNI PERSONALI, LA CONTINUITA’ DEL SE RVIZIO NELLE DATE 
PREVISTE DAL PROGETTO, DOVRANNO RINUNCIARE ALLA REL ATIVA ASSEGNAZIONE.  
SI PROVVEDERA’ QUINDI ALLO SCORRIMENTO DELLA GRADUA TORIA ASSEGNANDO IL 
PROGETTO DI BORSA LAVORO AL SUCCESSIVO CANDIDATO UT ILE. 
 
4) Coloro che beneficeranno dell'assegnazione di borse lavoro non potranno essere titolari di altri 
incarichi di lavoro autonomo da parte del Comune di Ruda. 
 
5) L'autocertificazione dell'ISEE in corso di validità (da richiedere presso l’INPS, oppure presso i 
CAAF autorizzati)  NON È OBBLIGATORIA. Tuttavia, qu alora non venga presentata, non verrà 
attribuito alcun punteggio per il reddito. 
 
6) 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). 
 
 
Ruda, 30 maggio 2018 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  dott. Francesco LENARDI 
 



 
 

Descrizione dei Progetti allegato A 
Anno 2018 

 

Descrizione progetto Percorso di attività Requisiti Titoli preferenziali  Importo borsa 

Progetto n.1) 
 
Attività di collaborazione 
con ufficio istruzione 
 
Tutor Barbara Ceodek 

In collaborazione con la tutor, il 
borsista sarà impegnato nel 
supporto amministrativo 
all’ufficio.  

 
 

Età  
18 - 29 

Verrà tenuto conto del corso di 
studi preferibilmente in materie 
umanistiche. Conoscenza del 
computer e competenza nei 
principali programmi 
informatici 
 

 
€ 545,00 

per 100 ore 
n. 1 borsa lavoro 
dal 01/08 – 31/08  

 

Progetto n.2) 
 
Attività di collaborazione 
ed organizzazione presso 
l’ufficio dell’Assistente 
Sociale. 
 
Tutor: Annamaria Rigonat 
 

In collaborazione con 
l’Assistente Sociale  il borsista 
sarà impegnato nel supporto 
amministrativo all’ufficio. 

 
 
 

Età  
25-29 

Verrà tenuto conto del corso di 
studi preferibilmente in materie 
attinenti al settore di impiego. 
Conoscenza del computer e 
competenza nei principali 
programmi informatici 
 

 
€ 545,00 

 per 100 ore 
n. 1 borsa lavoro 
dal 30/07 al 31/08 

 

Progetto n.3) 
 
Attività di 
Informatizzazione atti. 
 
Tutor: Andrea Regolin  

Il borsista, coordinato da 
personale comunale dovrà 
inserire su supporto informatico 
atti propri dell’ufficio tecnico 

 
 
 

Età  
18 - 29 

Verrà tenuto conto del corso di 
studi preferibilmente in materie 
attinenti al settore di impiego. 
Conoscenza del computer e 
competenza nei principali 
programmi informatici. 
 

 
€ 545,00 

per 100 ore 
n. 1 borsa lavoro 
dal 9/7 al 10/8 

n. 1 borsa lavoro 
dal 20/08 al 21/09 

 

Progetto n.4) 
 
Attività di supporto agli 
alunni della Scuola 
Primaria per i compiti 
estivi 
 
Tutor Barbara Ceodek 
 

I borsisti saranno chiamati ad 
aiutare, gli alunni iscritti, 
nell’esecuzione dei compiti estivi 
assegnati. 

 
 

Età  
18-29 

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. 
 

 
€ 410,00 
per 75 ore 

n. 2 borse lavoro 
dal 27/08 al 07/09 

 

Progetto n.5) 
 
Attività di supporto e 
sorveglianza dei bambini 
della Scuola dell’infanzia 
durante il Centro Estivo. 
 
Tutor: Claudio Altran 

I borsisti saranno chiamati ad 
sorvegliare e supportare nella 
attività del centro estivo 
organizzato dal Comune per i 
bambini della scuola 
dell’infanzia di Ruda  

 
 
 

Età 
18 - 29 

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 

 
€ 410,00 

Per 75 ore 
n.2 borse lavoro 

dal 02/07 al 20/07 
 

 
 


