
                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                              

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

Sono aperte le iscrizioni 
da Lunedì 21 giugno  2021 ore 9,00. 

 

I posti disponibili sono 21 
 

 
DESCRIZIONE PROGETTO 
Il progetto “Lavori estivi per Ragazzi/e” è promosso dall’Amministrazione comunale di 

Umbertide in collaborazione con le cooperative «Asad», «Nido dei Pettirossi» e «Cassiopea» e 

rappresenta un’importante opportunità per i giovani di avvicinarsi al mondo del lavoro in 

maniera protetta.  

 
DURATA  
I giovani saranno impegnati  per circa 30 ore ciascuno, 2-3 ore al giorno per un totale di circa 3     

settimane da distribuire nel periodo 19 Luglio – 30 Agosto. 

 
TRATTAMENTO ECONOMICO 
I ragazzi saranno inseriti presso le Coop “Nido dei Pettirossi” e “Cassiopea” e percepiranno 

un’indennità di partecipazione di circa € 150,00. Al termine del percorso verrà rilasciata 

l’attestazione per i crediti formativi scolastici.  

 
ISCRIZIONE  
I giovani che intendono partecipare al bando potranno effettuare la domanda, a partire da 

lunedì 21 giugno 2021 dalle h. 9,00 e fino alle h. 12,30 di venerdì 2 luglio 2021, telefonando 

ai numeri 329 2203851 - 338 8545056 per un appuntamento. I minori dovranno essere 

accompagnati da un genitore o chi ne fa le veci. 

 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

• Ragazzi/e dai 16 anni (compiuti al momento della presentazione della domanda), ai 20 

anni (che non abbiano compiuto, al momento della presentazione della domanda, il 21° 

anno di età). 

• Residenza nel Comune di Umbertide. 

 
MODALITA’ DI SELEZIONE 
in caso di domande superiori a 21 saranno previsti colloqui di selezione per valutare 

motivazione, attitudine e disponibilità. 

 
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA (nel caso di domande maggiori a 21)  

• La graduatoria sarà stilata sulla base dell’esito del colloquio al quale potrà essere 

attribuito un punteggio massimo di 10 punti.  

• Qualora il giovane abbia già partecipato al progetto negli anni precedenti, per ciascun 

anno di partecipazione, verranno detratti 2 punti. 

• La graduatoria resterà valida per tutta la durata del progetto. In caso di una eventuale 

rinuncia verrà scelto il candidato successivo seguendo l’ordine della graduatoria.  

 
ASSEGNAZIONE INCARICHI 

Lavori Estivi per Ragazzi/e-Estate 2021 

 
“Il Nido dei 

Pettirossi” 



                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                              

 

 

 
 
 

 
 

 

Gli incarichi verranno assegnati in base alla disponibilità dei ragazzi e alle loro attitudini 
 
PUBBLICITÀ  
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web del Comune di Umbertide all’indirizzo 
http://www.comune.umbertide.pg.it  

 
L’ISCRIZIONE AL PROGETTO COMPORTA L’ACCETTAZIONE  DI  TUTTE LE 
NORME STABILITE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

 

           I dati forniti saranno trattati con rispetto delle norme stabilite dalla legge sulla tutela della 

privacy. 

 

                Per informazioni e iscrizioni chiamare i numeri 329 2203851 - 338 8545056  nel seguente 

orario:  

• lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

• martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

 

 

 

Umbertide, 14-06-2021                                                                   INFORMAGIOVANI 

                                                                                                  COMUNE DI UMBERTIDE 


