2) Settore cultura e affari generali
Scadenza 14 giugno 2019 ore 12.30
AL COMUNE DI
33034 FAGAGNA
DICHIARAZIONE DI ADESIONE AL PROGETTO “BORSE LAVORO GIOVANI 2019”
Il/La

sottoscritto/a

________________________________________

nato/a

il

_____________________,

a

___________________________________________________ codice fiscale _________________________________,
residente in Fagagna, via/piazza _______________________________________________________________n. _____,
recapito telefonico____________________________, posta elettronica_______________________________________
presa visione del progetto “Borse lavoro giovani 2019”, approvato dal Comune di Fagagna, e verificato:
-che il progetto consiste nell’individuazione di tre ragazzi/ragazze residenti (uno per turno), di età compresa tra i 16 ed i
25 anni, studenti o disoccupati, ai quali affidare attività da svolgere prevalentemente nei seguenti settori:
1)collaborazione con gli Uffici comunali per la realizzazione di progetti in ambito culturale e museale, nonché lo
svolgimento di attività di supporto nel settore segreteria - affari generali;
-che l’impegno sarà della durata massima di 3 (tre) settimane per gruppo, dal lunedì al venerdì (5 ore giornaliere);
-che viene prevista la corresponsione di 250 euro lorde per ciascuna Borsa lavoro e che la selezione avverrà tramite
sorteggio;
-che possono partecipare al sorteggio per il turno prescelto solamente i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:
-residenza in Comune di Fagagna;
-conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici (word, excel, posta elettronica, internet);
-condizione di studente o disoccupato;
dichiara
-la propria disponibilità a partecipare al progetto “Borse lavoro giovani 2019” approvato dal Comune di Fagagna;
-di essere in grado di utilizzare i più diffusi strumenti informatici (word, excel, posta elettronica, internet);
-di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle attività del progetto;
chiede
di svolgere le attività nel seguente periodo (indicare una delle seguenti opzioni):


dal 1 luglio al 19 luglio 2019



dal 22 luglio al 9 agosto 2019



dal 12 agosto al 30 agosto 2019
dichiara

barrare la casella che interessa (l’informazione è necessaria per l’organizzazione dei corsi di formazione sulla sicurezza):
di avere già frequentato e superato con esito positivo corso sulla formazione generale sui rischi sui luoghi di lavoro;
di non avere già frequentato e superato con esito positivo corso sulla formazione generale sui rischi sui luoghi di lavoro;
Fagagna, _____________
(firma del/la ragazzo/a richiedente)
___________________________
(firma di uno dei genitori se il/la ragazzo/a è
minorenne)
____________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Note: Le domande devono pervenire all’ Ufficio protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12.30 di venerdì 14 giugno 2019.
Qualora il numero delle domande risulti superiore ai posti disponibili, la selezione avverrà mediante sorteggio che si svolgerà nella
giornata di lunedì 17 giugno 2019 alle ore 09.30 presso la Sede Municipale di Fagagna. Verrà comunque data priorità a coloro che non
sono stati beneficiari di borsa lavoro nell’anno 2018. Il Comune di Fagagna si riserva di chiedere la disponibilità a partecipare alle
attività relative ad un periodo e ad un settore di attività diverso da quello prescelto, qualora necessario per motivi organizzativi. Non
verranno accettate dichiarazioni che esprimono preferenze per più turni od attività. I borsisti sono obbligati a partecipare nelle giornate
stabilite dal Comune ad attività di formazione in materia di sicurezza ed a visita medica.

