Art. 3 CONSISTENZA DELLO STAGE E COSTI COPERTI DALLA BORSA DI STUDIO
Il progetto di stage comprende il totale dei costi e in particolare l’amministrazione e gestione del progetto, il
viaggio a/r (in aereo, treno o altro mezzo concordato con la/o stagista) fino ad Avranches, alloggio presso il
Foyer des Jeunes Travailleurs di Avranches, pranzo presso la mensa del Foyer e contributo per la cena in
cucina condivisa presso la struttura, tutoraggio e monitoraggio dello stage. E’ inclusa la copertura
assicurativa per la durata del soggiorno all’estero. La suddetta borsa di studio è finanziata con fondi propri
dell’Associazione.

Art. 4 DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, dovrà pervenire alla
Sede dell’Associazione Gemellaggi Città di Riolo Terme entro e non oltre sabato 22 maggio
2021 nelle seguenti modalità:
1) lettera inviata ad Associazione Gemellaggi Città di Riolo Terme – c/o Comune di Riolo Terme – Via
Aldo Moro, 2 – 48025 Riolo Terme (RA). Sulla busta contenente tutta la documentazione va indicato il
mittente e la dicitura “BANDO PROGETTO INSIEME AI GIOVANI 2021”.
Per il rispetto della scadenza non farà fede il timbro postale ma l’effettivo arrivo della domanda.

inviate via e-mail all’indirizzo gemellaggirioloterme@libero.it con documentazione
scannerizzata in formato .pdf

2)

Il/La candidato/a, nella domanda di partecipazione al bando, dovrà dichiarare sotto la
propria responsabilità:
a. cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza Codice Fiscale, recapito telefonico ed
indirizzo mail;
b. di essere in possesso dei requisiti indicati all’art. 2; c. di non aver riportato condanne penali;
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- il proprio Curriculum vitae in formato europeo. Si precisa che la sottoscrizione ha valore di
autocertificazione.
- Copia fotostatica, fronte e retro, non autenticata di un documento di identità in corso di
validità;
- Certificazione ISEE recente -anno 2020-2021-. La mancanza della certificazione ISEE non
comporterà l'immediata esclusione dal bando, ma una penalizzazione di punti 2.
Non si terrà conto delle domande consegnate o spedite dopo la scadenza del termine di cui al
presente articolo. L’Associazione Gemellaggi Città di Riolo Terme non si assume alcuna
responsabilità in caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Il curriculum vitae cartaceo in formato europeo deve contenere la seguente dicitura firmata:
“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/2003” ed essere
firmato.
Il curriculum informatico deve contenere la seguente dicitura firmata: “Autorizzo il
trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/2003”.

Art. 5 ESCLUSIONI E REGOLARIZZAZIONI
Comporta l’esclusione dalla selezione:
1.
2.
3.
4.

la mancanza di sottoscrizione della domanda di partecipazione
la mancanza dei requisiti previsti dall’art. 2 per l’ammissione
la presentazione della domanda oltre il termine perentorio previsto dall’art. 4
l’omissione, nel Curriculum vitae europeo, della dicitura relativa all’autorizzazione
del trattamento dei dati personali e firma a sottoscrizione della stessa;
Tali omissioni non sono sanabili e comportano l’ESCLUSIONE immediata dalla
selezione. Sono sanabili entro il giorno successivo alla scadenza del bando le seguenti
irregolarità ed omissioni inerenti le domande e i documenti di rito:

1. omissione, incompletezza o irregolarità nella domanda di partecipazione
2. la mancanza della copia del documento di identità
Non è ammessa la partecipazione e la presentazione della candidatura a chi ha già vinto il
bando in una passata edizione.
Art.6 ASSEGNAZIONE DELLO STAGE
L’assegnazione dello stage viene effettuata stilando una graduatoria che tiene conto dei
requisiti di accesso, del voto di diploma o dalla media del primo quadrimestre dell’a.s.
2020/2021, della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare e di altri
criteri e titoli preferenziali come specificato nel successivo art. 7 nonché del risultato di un
eventuale colloquio motivazionale e di conoscenza linguistica che potrebbe essere previsto.
Art. 7 CRITERI E PUNTEGGIO
Voto esame di maturità
O Media del 1° quadrimestre a.s. 2020/2021
(punteggio massimo 12 punti)
(punteggio massimo 10 punti)
Voto
60 ≤ M ≤ 65
66 ≤ M ≤ 75
76 ≤ M ≤ 85
86 ≤ M ≤ 95
96 ≤ M = 100

Punti
2
4
6
8
10

Media
6≤M≤7
7,1 ≤ M ≤ 8
8,1 ≤ M ≤ 8,5
8,6 ≤ M ≤ 9
M ≥ 9,1

Punti
2
4
6
8
10

La lode aggiunge 2 punti

Importo reddito ISEE fino a €…
(punteggio massimo 10 punti – minimo -2)
Importo in €
≤ 6.600,00
≤ 13.728,50
≤ 22.374,00
≤ 25.215,50
≥ 25.215,51
NON PRESENTATA

Punti
10
8
6
4
2
-2
3

Residenti a Riolo Terme punti 1
Frequentare o avere frequentato una scuola superiore a prevalente carattere linguistico
punti 2
Conoscenza certificata di una lingua straniera
(per ogni lingua) punti 2
Art. 8 REDAZIONE DELLA GRADUATORIA
L’Associazione Gemellaggi Città di Riolo Terme, sulla base della graduatoria redatta dalla
Commissione interna giudicatrice, comunicherà l’assegnazione dello stage. In caso di mancata
o tardiva accettazione da parte dell’avente diritto, subentrerà il successivo, secondo l’ordine
della graduatoria. In caso di parità' di punteggio sarà data preferenza al candidato che risulti
essere il più giovane.
Art. 9 RINUNCIA
In caso di rinuncia prima della partenza, qualora l’Associazione Gemellaggi Città di Riolo
Terme abbia già provveduto a sostenere spese in nome e per conto del partecipante, questi
sarà tenuto a rimborsare gli eventuali costi già sostenuti. In caso di interruzione del soggiorno
prima della data di conclusione prevista, al partecipante potrà essere richiesta la restituzione
della quota del contributo finanziato. Fanno eccezione solamente i casi di rientro anticipato
per gravi motivi di salute o di famiglia del partecipante, appositamente documentati.
Art. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza con quanto disposto dal D.Lgs.n.196 del 30/6/2003 s.m.i., i dati personali
forniti dai concorrenti ovvero raccolti dall’Associazione Gemellaggi Citta’ di Riolo Terme
saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della selezione pubblica e
successivamente per le pratiche inerenti la gestione dello stage. Il trattamento sarà effettuato
sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione dell’Associazione, in
modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il conferimento di tali dati è obbligatorio
per la partecipazione alla procedura selettiva, pena l’esclusione dalla stessa. Le medesime
informazioni saranno comunicate alla Commissione appositamente nominata per questo
progetto. Si fa presente che sottoscrivendo la domanda di partecipazione il candidato
acconsente al trattamento dei propri dati personali per le finalità legate all’espletamento della
procedura selettiva. L’interessato gode dei diritti stabiliti nel citato decreto, tra i quali il
diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di chiederne l’aggiornamento, la rettifica
ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché opporsi al
trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti
dell’Associazione Gemellaggi Città di Riolo Terme, Via Aldo Moro, 2, in qualità di titolare del
trattamento. Il responsabile del trattamento è il Legale Rappresentante.
Art. 11 DISPOSIZIONI FINALI
Saranno a carico del partecipante le eventuali spese sostenute per adeguarsi alle norme
relative al contenimento del Coronavirus (tampone preventivo, dispositivi di protezione
individuali, ecc..)
Per informazioni relative al presente bando è possibile contattare Associazione Gemellaggi
Città di Riolo Terme – Via Aldo Moro, 2 – 48025 Riolo Terme (RA) - e-mail:

gemellaggirioloterme@libero.it Tel: 338/1796186 o fare riferimento al sito
dell’Associazione all’indirizzo www.gemellaggirioloterme.eu per la modulistica relativa.

internet

