
AVVISO PUBBLICO PER L’ATTIVAZIONE DI N.2 TIROCINI PER IL PROGETTO “WELL TREE - 
WELFARE COMUNITARIO SUL TERRITORIO ED ECCELLENZA EDUCATIVA” - COWORKING 
SASSUOLO  
 
Il responsabile del Settore Politiche Sociali e Culturali 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 25 febbraio 2019, n. 202. della Regione Umbria, 
recante disposizioni relative all'attuazione e svolgimento di tirocini extracurriculari e 
Recepimento delle "Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento adottate dalla 
Conferenza Stato - Regioni - Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 25 maggio 
2017, in applicazione dell'art. 1, commi dal 34 al 36 della legge 28 giugno 2012, n. 92;  
 
In esecuzione dell’atto di adesione sottoscritto in data 11/05/2018 dal Sindaco del comune di 
Gualdo Tadino in qualità di partner del progetto “WELfare comunitario sul TeRritorio ed 
Eccellenza Educativa (WELL TREE) – Cod. 2018.0367.028”, realizzato con il sostegno della 
Fondazione Cassa di Perugia e con capofila la Cooperativa Sociale ASAD; 
 
Visto che il sopra citato progetto prevede tra le diverse iniziative l’attivazione di tirocini formativi 
extra-curricolari retribuiti; 
 
In qualità di soggetto promotore  
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Il seguente avviso di procedura selettiva, per titoli e colloquio, per l’attivazione di n. 2 tirocini 
extra-curriculari, inseriti nelle attività svolte dalla Cooperativa Sociale ASAD nell’ambito del 
progetto WELfare comunitario sul TeRritorio ed Eccellenza Educativa (WELL TREE) – Cod. 
2018.0367.028, per  la gestione e l’animazione degli spazi del Coworking in Loc. Sassuolo a 
Gualdo Tadino (PG). 
I due percorsi socio-lavorativi sono finalizzati allo svolgimento di attività organizzate nell’ambito 
del Coworking (gestione, segreteria, manutenzione e preparazione logistica) per un totale di 1250 
ore per tirocinante da svolgersi nel periodo febbraio 2021 - dicembre 2021 e da ripartire in 6 
giorni lavorativi a settimana (media di 24 ore alla settimana). 

 
INDENNITÀ DI FREQUENZA 
È prevista l’erogazione di una indennità di frequenza di € 450,00 mensili (lordi).  

 
Le indennità di frequenza saranno corrisposte al termine di ogni periodo di attività (mensile) 
previo riscontro del corretto espletamento delle ore previste tramite la compilazione di appositi 
time-sheet. Il conteggio dell’indennità sarà eseguito su base di calcolo proporzionale, in base alla 
presenze/assenze annotate nei time-sheet. Il totale dell’indennità verrà comunque garantito 
previa presenza pari al 70% del monte orario previsto. 
 
Al termine del percorso il comune rilascerà ai tirocinanti un attestato di frequenza. 
 
Attività richieste ai tirocinanti: 

● Supporto nelle attività di accoglienza del pubblico e segreteria; 
● Assistenza/supporto agli utenti del Coworking; 
● Lavoro di rete/equipe con gli operatori del Progetto Well Tree; 



● Preparazione logistica; 
● Supporto nella gestione degli spazi di lavoro; 

 
Le attività si svolgeranno presso lo spazio di Coworking in Loc. Sassuolo a Gualdo Tadino (PG) e 
pertinentemente a quanto sopra indicato. 

 
CAPACITÀ RICHIESTE AI DUE TIROCINANTI 
 
La selezione dei tirocinanti, avverrà a seguito della valutazione delle attitudini degli stessi, a 
svolgere le attività proprie del percorso socio lavorativo previsto. I candidati dovranno potersi 
relazionare e rispondere alle esigenze del progetto Well Tree e del suo staff, di cui entreranno a 
far parte, potendo collaborare con questi alla realizzazione delle finalità del progetto stesso, 
ottenendo degli apprendimenti significativi, e conseguendo delle autonomie socio lavorative 
importanti, al fine di rendere il tirocinante effettivamente consapevole delle proprie potenzialità e 
conscio degli apprendimenti acquisiti a seguito del periodo di svolgimento del percorso di 
tirocinio. 

 
REQUISITI PER IL CONFERIMENTO: 
 

● Aver assolto l’obbligo scolastico; 
● Residenza in uno dei Comuni della zona sociale 7 (Gualdo Tadino, Gubbio, Fossato di Vico, 

Sigillo, Costacciaro, Scheggia e Pascelupo); 
● Età minima 18 anni; 
● Soggetti in stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs 150/2015 e s.m.i. o di inoccupazione ai 

sensi del  D. Lgs n. 297/2002 e s.m.i., compresi coloro che hanno completato i percorsi di 
istruzione secondaria superiore e terziaria;  

● Non percettori di ammortizzatori sociali; 
● Non sono ammessi soggetti che siano beneficiari di altre misure di sostegno al reddito. 
● Soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 

68/1999; persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991; richiedenti protezione 
internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del DPR n. 
21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni 
criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai 
sensi del D.Lgs 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.Lgs n. 24/2014); 

● NEET - (Not in Education, Employment, or Training) Persone non impegnate nello studio, 
né nel lavoro, né nella formazione. 

 
Per i candidati appartenenti ad uno degli stati membri dell’Unione europea e per coloro che 
hanno conseguito il titolo di studio all’estero, è ammesso il titolo di studio equipollente a quello 
su indicato, in base alle vigenti disposizioni di legge in materia. 
 
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
nell'avviso per la presentazione delle domande di ammissione. 
 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Per proporre la propria candidatura, dovranno essere presentati: 

● il modello di domanda debitamente compilato e sottoscritto; 
● il proprio curriculum vitae (datato e sottoscritto); 
● copia di documento di identità in corso di validità. 



● C2 storico rilasciato dal centro per l’impiego territoriale di competenza, disponibile sul sito 
internet lavoroperte.regione.umbria.it 

 
Il modello di domanda è disponibile presso: 

- I siti istituzionali del Comune di Gualdo Tadino; 
- Il sito internet della Coop. Soc. ASAD; 
- L’Ufficio S.A.L. di Gualdo Tadino. 

 
La domanda dovrà pervenire con una delle seguenti modalità:   
 

● invio per posta/raccomandata A/R all'indirizzo “Comune di Gualdo Tadino, piazza Martiri 
n.4, 06023 Gualdo Tadino (Pg)” in busta chiusa sulla quale è riportata la seguente dicitura 
“Domanda per Tirocinio Progetto Well Tree”; 

● presentazione diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Gualdo Tadino –piano II 
dell’edificio comunale (orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 
alle ore 13.00 e il martedì dalle ore 15,30 alle ore 18.00) in busta chiusa sulla quale è 
riportata la seguente dicitura “Domanda per tirocinio Progetto Well Tree”; 

● Presentazione diretta all’Ufficio S.A.L. di Gualdo Tadino; 
● invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata(PEC) 

gualdotadino@letterecertificate.it. 
Nell'oggetto della PEC dovranno essere indicati il nome e cognome del candidato e la 
dicitura “Domanda per tirocinio Progetto Well Tree”. 

 
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il giorno 20/01/2021 alle ore 13:00. 
 
I candidati si assumono la responsabilità di quanto dichiarato. 
Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno al Comune di Gualdo 
Tadino (Pg) al di fuori delle modalità e dei tempi indicati nei commi precedenti. 
I requisiti per la partecipazione alla presente selezione ed i titoli che i candidati ritengano 
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito devono essere autocertificati nei 
casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, ed in particolare dal D.P.R . 28 dicembre 2000, n. 
445. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, quanto dichiarato e 
prodotto dai candidati, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art.76 del 
D.P.R.28/12/2000 n. 445. 
 

 
PROCEDURA DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Il responsabile, avvalendosi di una commissione composta da incaricati del Comune di Gualdo 
Tadino, della Cooperativa Sociale ASAD procede alla selezione valutando in termini comparativi i 
requisiti richiesti ai candidati ed avvalendosi di un colloquio conoscitivo con il candidato stesso, 
durante il quale verranno anche verificate le sue competenze digitali. 
Verranno valutate preventivamente tutte le richieste pervenute entro i termini previsti. Nel caso 
di partecipazione di un numero di candidati superiore a dieci (10), saranno ammessi a colloquio 
solo i dieci candidati che avranno conseguito la valutazione complessiva più elevata. 
 
(Per partecipare alla selezione sarà necessario presentare una autocertificazione dello stato di 
salute, nel rispetto delle norme relative alla prevenzione del contagio da covid-19) 



PUNTEGGI ASSEGNATI AI CANDIDATI 
Da 0 a 10 punti per il curriculum : 

● Titolo di studio e ulteriori titoli conseguiti - fino a punti 3  
● Esperienze maturate - fino a punti 3 
● Capacità e competenze – fino a punti 4. 

 
Da 0 a 8 punti per il Colloquio: 

● Capacità comunicative/relazionali - fino a punti 4  
● Motivazioni e attitudine al lavoro di gruppo - fino a 2 punti  
● Capacità di utilizzo del computer - fino a 2 punti 

 
A parità di punteggio verrà data preferenza a: 

- Candidati con buone capacità di utilizzo dei principali programmi di videoscrittura per 
computer. 

- Candidati più giovani. 
 

ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO: 
L'incarico viene conferito mediante apposito provvedimento, a cui seguirà l’attivazione del 
tirocinio con relativo accordo. 
L'incarico in argomento viene svolto dal soggetto designato in collaborazione con gli operatori 
della Cooperativa Sociale ASAD, in osservanza dell'obbligo di coordinare l'attività con le esigenze 
del Progetto Well Tree, secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del Settore Politiche 
Sociali e Culturali del Comune di Gualdo Tadino (Pg),  a cui spetta la verifica della rispondenza 
delle prestazioni agli obiettivi assegnati. 
 
La graduatoria eventualmente formata ad esito della selezione potrà essere utilizzata, oltre che 
per la nomina dei vincitori, esclusivamente nell'ambito dello svolgimento delle attività previste 
dal presente avviso e per l’eventuale affidamento di un nuovo incarico che si renda necessario 
per eventuali sostituzioni di incaricati dimissionari dello stesso profilo professionale. 
 
Il candidato posizionato al primo posto della graduatoria sarà incaricato di svolgere le attività del 
periodo di riferimento per un monte ore totale di 1250 e un importo complessivo di euro 450,00 
(lordi) che verrà erogato mensilmente. 
 
Il candidato posizionato al secondo posto della graduatoria sarà incaricato di svolgere le attività 
del periodo di riferimento per un monte ore totale di ore 1250 e un importo complessivo di euro 
450,00 (lordi) che verrà erogato mensilmente. 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati personali trasmessi dal concorrente attraverso le domande di partecipazione saranno 
trattati nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia (Regolamento Europeo GDPR 
679/2016 e D.lgs.196/2003) esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva, 
nel rispetto dei principi di liceità,correttezza e trasparenza. 
 
STRUTTURA DI RIFERIMENTO 
La struttura di riferimento della procedura selettiva per il conferimento dell’incarico è il Settore 
Politiche Sociali e Culturali del Comune di Gualdo Tadino (Pg). 
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al settore stesso, sito in Piazza Martiri della 
Libertà, 4. 



Responsabile di Settore : Cristina Sabbatini , tel. 075- 9150229/264. 
 
Per ulteriori informazioni:  
cell. +393425490109 (Stefano Brunetti) 
e-mail: welltree@asad-sociale.it 


