Comune di Cancello ed Arnone
Provincia di Caserta
decorato con medaglia di bronzo al merito civile
Tel.0823/856176 fax 0823/856199 e:mail cancelloarnone@tin.i

BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE DI GIOVANI ALLE ATTIVITA’ DELLA FASE III:
LABORATORI ESPERIENZIALI AZIONE 10.1.5

GIOVANI TALENTI DI CANCELLO ED ARNONE
BENESSERE GIOVANI- ORGANIZZIAMOCI
POR Campania FSE 2014-2020
ASSE I – Obiettivo specifico 2 - Azione 8.1.7-ASSE II- Obiettivo Specifico 11 - Azione 9.6.7-ASSE III-OT 10 - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.5
Codice Ufficio 316
CUP E19I17000000002

Presentazione del Programma “Benessere Giovani”
Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 114 del 22/03/2016 la Regione Campania ha
incentivato la valorizzazione di Laboratori polivalenti locali dedicati alla aggregazione dei giovani e
volti a sostenerne la creatività e la valorizzazione. In tale ambito il Comune di Cancello
ed Arnone, in partenariato con le Associazione SMILE, Cooperativa Sociale Felix,
Cooperativa Sociale Mafalda e le aziende Meridionale Costruzione Group SRL, Lavoritalia
SRL, SCAI Costruzioni SRL, COGEMA SRL, e PELUSO Costruzioni SRL, è soggetto
beneficiario ed attuatore del progetto Giovani talenti di Cancello Arnone.

IL PROGETTO
Giovani talenti di Cancello Arnone, mira a sensibilizzare e accompagnare, attraverso l’attivazione
di interventi laboratoriali, i giovani – di età compresa fra 16 e 35 anni - prioritariamente
NEET, alla cultura d’impresa, all'acquisizione di competenze professionali e alle loro vocazioni
artistiche e creative.
Nell’ambito del progetto Giovani talenti di Cancello Arnone, approvato e finanziato dalla
Regione Campania, il Comune di Cancello ed Arnone , emana il presente

BANDO DI SELEZIONE
per l’ammissione di giovani di età compresa fra 16 e 35 anni (non compiuti al momento
dell’iscrizione a una delle due fasi formative realizzate) - prioritariamente NEET, alla fase III,
azione 10.1.5 del progetto “Giovani Talenti di Cancello ed Arnone”: tirocini formativi
extracurricolari retribuiti ai sensi del Regolamento Regionale n.7 del 29 Novembre 2013.
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Requisiti e modalità di partecipazione
Il presente Bando è riservato a:
• I residenti in Regione Campania
• I partecipanti alle attività formative delle precedenti due fasi del Progetto
• Neet di età compresa tra i 16 e i 35 anni (non compiuti al momento dell’iscrizione a
una delle precedenti fasi del progetto;
Gli interessati a partecipare ai Laboratori dovranno presentare:
•

Domanda di candidatura (secondo l’Allegato A) debitamente firmato, scaricabile dal sito web
https://www.comune.cancelloedarnone.ce.it/

•
•

Copia documento di identità
Curriculum vitae in formato europeo sottoscritto

e, per candidati diversamente abili:
• Certificato d’invalidità e la diagnosi funzionale dell’ASL di appartenenza.
La suddetta documentazione dovrà pervenire (non fa fede il timbro postale) in busta chiusa, con
consegna a mano presso il protocollo dell’Ente o a mezzo posta raccomandata, entro le ore
12.00 del quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione (Entro il 07.05.2021) al seguente
indirizzo: Comune di Cancello ed Arnone , Protocollo Generale, Via Municipio 1 – 81030 Cancello
ed Arnone , indicando sulla busta la dicitura: “Candidatura Benessere Giovani - Bando di
Selezione Progetto Giovani talenti di Cancello Arnone- Codice Ufficio 316”.
Oppure a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo.cancelloarnone@asmepec.it indicando
nell’oggetto “Candidatura Benessere Giovani - Bando di Selezione Progetto 316 ”. N.B.: La domanda
e gli allegati, salvati in formato pdf, dovranno essere racchiusi in un file zippato allegato alla email e invita a mezzo email pec intestata al candidato (non sono ammesse candidature
inviate da email non pec.)

Selezione
La selezione dei candidati per l’accertamento dei requisiti e della motivazione, affidata a una
commissione di selezione appositamente costituita, si svolgerà dopo la scadenza del termine di
presentazione delle domande presso il Centro Polifunzionale. Il calendario delle prove,
unitamente all’elenco degli ammessi alle selezioni, sarà pubblicato sul sito del Comune di
Cancello ed Arnone https://www.comune.cancelloedarnone.ce.it/. Tale pubblicazione varrà
come convocazione ufficiale.
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La selezione consisterà in un colloquio conoscitivo e motivazionale
Effettuata la selezione, La Commissione redigerà la graduatoria degli ammessi ai Laboratori
esperienziali.
La graduatoria finale con l’indicazione dell’elenco degli ammessi ai singoli Laboratori corso sarà
pubblicata sul sito del Comune di Cancello ed Arnone entro 10 giorni dal termine della fase
di selezione.
Informazioni
Tutte le comunicazioni inerenti il bando saranno pubblicate sul sito del Comune di Cancello ed Arnone
. Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Comune di Cancello ed Arnone - Tel. 0823 856176 (orario ufficio).
Privacy
I dati personali raccolti attraverso questo Avviso saranno trattati nel rispetto del D.L. n. 196/2003 e del
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
Il Sindaco
Avv. Raffaele Ambrosca

