
 
COMUNE DI MANDAS  

PROVINCIA SUD SARDEGNA  

PIAZZA DEL DUCATO 1  

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE 

INDICE IL SEGUENTE 

AVVISO DI BANDO PUBBLICO  

“Ciclo di FORMAZIONE sulle OPPORTUNITA' OFFERTE DALL'UNIONE 

EUROPEA PER I GIOVANI” 

OGGETTO DELL’AVVISO  

Il Comune di Mandas in collaborazione con l'Associazione Focus Europe – Laboratorio Progettuale per 

l'Integrazione Europea www.focuseurope.org  organizza un ciclo formativo a Bruxelles: 

“Mandas e le opportunità dall’Europa” 

DESTINATARI 

 Il corso prevede la partecipazione complessiva di 5 giovani,individuati attraverso una selezione pubblica 
di merito  tra i diplomati nella sessione giugno-luglio 2019. 

 
 Il corso si terrà a Bruxelles nel mese di febbraio marzo  2020 e avrà una durata complessiva di 

cinque giorni, con 24 ore di formazione (saranno comunicati successivamente date, sala e programma 

definitivi del corso). 

 Costituiranno tema centrale del corso di formazione i seguenti argomenti: 

- La storia e il funzionamento dell’Unione europea 

- La programmazione europea  

- Principi di progettazione europea 

- Iscrizione e analisi nei portali di selezionedel personale dell’Unione Europea 

- Presentazione delle opportunità per tirocini e stage presso le Istituzioni Europee - Come fare domanda  

- Laboratorio pratico di progettazione europea 

- Visite istituzionali e formative presso le principali istituzioni europee 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 Possono presentare domanda di partecipazione i giovani che alla data di pubblicazione dell'avviso 

possiedono i seguenti requisiti: 

- Età compresa tra i 18 e i 30 anni. 

- Siano residenti nel Comune di Mandas o domiciliati presso lo stesso da almeno 12 mesi.  
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- Abbiano conseguito il titolo di diploma di scuola media superiore o equipollenti nell’anno 2019. (Il 

possesso di ulteriori attestati di studio costituiranno, a parità di punteggio, titolo preferenziale. 

- Abbiano una discreta conoscenza della lingua inglese. (Un’attestazione certificata della conoscenza 

della lingua inglese o di ulteriori lingue ufficiali dell'Unione europea costituirà titolo preferenziale. 

In questo caso il candidato dovrà inviare copia del certificato assieme alla CV e alla Lettera 

Motivazionale) 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

DESCRIZIONE PUNTEGGIO ASSEGNATO 

Voto finale di Diploma MAX 50 Punti 
(100=50 punti 60=10 Punti) 

Valutazione complessiva del CV ed esperienze 
pregresse 

MAX 25 Punti 

Valutazione della Lettera Motivazionale MAX 10 Punti 

Conoscenza Lingua Inglese certificata MAX 10 Punti 

Conoscenza altra lingua UE MAX 5 Punti  

 

MODALITÀ di SELEZIONE  

 I candidati saranno valutati da una commissione composta dal responsabile del procedimento per il 

Comune di Mandas e  membri dello Staff di Focus Europe, tra coloro che avranno raggiunto il punteggio 

più alto in base ai punteggi riportati nella griglia di valutazione. 

 Sarà motivo di esclusione dalla graduatoria il mancato invio di anche uno solo dei documenti 

suddetti entro i termini richiesti. 

 Il Comune di Mandas si impegna a stilare, pubblicizzare secondo i termini di legge la graduatoria 

delle domande pervenute entro il  12 01 2020. 

 Sarà cura dell'Associazione Focus Europe comunicare direttamente ai beneficiari l'avvenuta 

selezione, inviare loro il programma dettagliato e tutte le informazioni necessarie a partecipare al corso 

di formazione. 

MODALITÀ di PRESENTAZIONE della DOMANDA 

 La domanda di partecipazione ai corsi dovrà essere presentata inviando curriculum vitae, copia 

della carta di identità, lettera motivazionale (in italiano o inglese) ed eventuali certificati o 

attestazioni di lingua all’indirizzo e-mail: comune.mandas@cert.legalmail.it,; entro le ore 12:00 del 13 

gennaio 2020.  

mailto:comune.mandas@cert.legalmail.it
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Nell’oggetto dell’email deve essere riportata la dicitura “Candidatura  (Nome e Cognome del candidato) 

- Formazione Progetto Sardegna in Rete”.  Il candidato riceverà email di conferma della ricezione della 

documentazione.  

 Si prega di specificare i recapiti telefonici e di posta elettronica all’interno del curriculum vitae. 

TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

 La partecipazione al corso è gratuita. I beneficiari si impegnano, in caso di avvenuta selezione, a 

partecipare al 100% delle ore previste per la sua durata.  

 I beneficiari si impegnano secondo le modalità che verranno successivamente comunicate, a 

versare, a favore di Focus Europe una quota a titolo di cauzione pari a € 100,00 che verrà interamente 

restituita in caso di effettiva partecipazione alle attività formative a Bruxelles. 

 Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza e reso fruibile tutto il materiale utilizzato 

durante le lezioni. 

 Sarà richiesto ai partecipanti di inviare ai responsabili dell’associazione Focus Europe e del Comune 

di Mandas, al termine del corso di formazione, una relazione individuale sulle attività svolte e i risultati 

raggiunti da un punto di vista della crescita personale, formativa e professionale. 

 I beneficiari si impegnano inoltre a partecipare alle attività di divulgazione e disseminazione 

previste per la giornata conclusiva a Mandas. 

Per maggiori informazioni: 

Il responsabile del procedimento per il Comune di Mandas Dott.ssa Elisabetta Saruis 07098780207 – e mail: 
servizisociali@comune.mandas.ca.it; 
 

Mandas, 12 dicembre  2019 

 

La Responsabile dell’Area  

 Dott.ssa Elisabetta Saruis 


