PROGETTO BORSE LAVORO COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
BANDO DI PARTECIPAZIONE 2021
N. 1 COLLABORATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE

Il Comune di Garbagnate Milanese in collaborazione con AFOL Metropolitana, Agenzia per la
Formazione Orientamento e Lavoro, propone un progetto di accompagnamento al reinserimento nel
mercato del lavoro per i destinatari della presente misura di intervento.
È previsto un percorso formativo/motivazionale, articolato nelle seguenti fasi:
- incontri di gruppo conoscitivi dove analizzare le esigenze dei singoli e raccogliere le esigenze
formative e le potenzialità lavorative
-

possibilità di incontri individuali con operatori specializzati
possibilità di corsi di formazione e riqualificazione
tirocinio in un’azienda, prioritariamente del territorio, della durata orientativa di 6 mesi e con
il riconoscimento di un contributo economico a titolo di "rimborso spese", pari a € 400,00
mensili.

Criteri di accesso al bando
Possono presentare domanda tutti i cittadini residenti nel Comune di Garbagnate Milanese, che
abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età e non abbiano raggiunto l’età pensionabile, che si
trovino in stato di disoccupazione da non più di 36 mesi (alla data di scadenza del presente bando).
Selezioni
Le domande presentate saranno sottoposte a preselezione, in relazione ai seguenti criteri di priorità:
1. Titolo di studio
- Diploma: 5 punti
- Laurea : 6 punti
2. Esperienze professionali o formative certificabili: max 10 punti
3. Condizione del nucleo familiare
- familiari a carico: max 5 punti
4. Condizione abitativa :
- locatario o sottoscrittore di mutuo per la prima casa: max 2 punti
5. Durata della condizione di disoccupazione
- disoccupazione non superiore a 36 mesi: 1 punto per ogni semestre di disoccupazione (compresi i
periodi in ammortizzatore sociale) comprovata da copia del certificato di disoccupazione.
6. colloquio di selezione : max 15 punti
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Sulla base di tale preselezione si individueranno 5 candidati con il punteggio maggiore, con profilo di
collaboratore amministrativo che avranno accesso ad un colloquio selettivo.
Gli esiti dei colloqui daranno quindi luogo ad una graduatoria finale, che rimarrà attiva per n. 6 mesi
per i casi di eventuali reinserimenti per rinuncia o abbandono, per eventuale successiva estensione del
numero dei beneficiari del progetto.
Le persone che hanno fatto domanda, ma che non beneficeranno del progetto, potranno usufruire a
titolo gratuito di alcuni incontri di gruppo a sostegno della ricerca attiva del lavoro, all’interno delle
attività di AFOL Metropolitana.
Il progetto (percorso di accompagnamento) è gestito da personale specializzato di AFOL
Metropolitana.
Verrà istituita apposita Commissione valutatrice composta da membri dell’Amministrazione Comunale
e di AFOL Metropolitana.
Ritiro della modulistica
Il modello di domanda e autocertificazione è disponibile presso l'ufficio URP di Garbagnate Milanese
piazza De Gasperi 1 - (mattina: dal lunedi al sabato dalle 8.30 alle 12.00; pomeriggio: lunedì e
mercoledì dalle 13.45 alle 15.30, martedi e giovedi dalle 13.45 alle 17.30) oppure scaricabili dal sito
www.comune.garbagnate-milanese.mi.it alla sezione NOTIZIE.
Presentazione della domanda
Le domande di partecipazione e la relativa documentazione da allegare, devono essere presentate dal
26 maggio al 9 giugno 2021 con le seguenti modalità:
- a mano presso l'ufficio URP di Garbagnate Milanese nei seguenti orari: dal lunedi al sabato dalle 8.30
alle 12.00; lunedì e mercoledì dalle 13.45 alle 15.30; il martedi e il giovedi dalle 13.45 alle 17.30
- via PEC all’indirizzo: comune@garbagnate-milanese.legalmail.it
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