BANDO PER LA SELEZIONE DI N.1 ANIMATORE DI
COMUNITÀ PER IL PROGETTO POLICORO
BANDO PER LA SELEZIONE DI N.1 ANIMATORE DI COMUNITÀ DEL PROGETTO
POLICORO PER L’ARCIDIOCESI DI SORRENTO CASTELLAMMARE DI STABIA
Nell’ambito del Progetto Policoro della Conferenza Episcopale Italiana, Inecoop, in collaborazione
con la Arcidiocesi di Sorrento – Castellammare di Stabia, ha istituito delle borse di studio per
l’anno 2018, ciascuna del valore di € 3.120,00, per la formazione di Animatori di Comunità,
individuati dalle Diocesi che aderiscono al Progetto.
Il Progetto Policoro è un progetto organico della Chiesa italiana che tenta di dare una risposta
concreta al problema della disoccupazione in Italia. Policoro, città in provincia di Matera, è il luogo
dove si svolse il primo incontro il 14 dicembre del 1995. Attraverso il Progetto, si vuole affrontare
il problema della disoccupazione giovanile, attivando iniziative di formazione a una nuova cultura
del lavoro, promuovendo e sostenendo l’imprenditorialità giovanile in un’ottica di sussidiarietà,
solidarietà e legalità.
Possono partecipare tutti i giovani con una età compresa tra i 18 e i 30 anni con diploma di scuola
superiore, residenti nel territorio dell’Arcidiocesi di Sorrento – Castellammare di Stabia.
Il candidato deve presentare la domanda con in allegato curriculum vitae e copia del documento di
identità in busta chiusa sigillata con sopra riportato il nome e il cognome del candidato e la dicitura
“Alla cortese attenzione del servizio dei problemi sociali e il lavoro dell’arcidiocesi di Sorrento –
Castellammare di Stabia”.
Le domande possono essere presentate a mano in curia a Castellammare di Stabia entro e non oltre
il 30 Giugno 2017, nei giorni e negli orari di curia. Il candidato sarà richiamato per un colloquio.
Per informazioni relative al bando è possibile contattare il responsabile il Martedì dalle 9 alle 12 al
seguente recapito: 081 871 1907.
In allegato troverete il modello della domanda di partecipazione e i criteri di valutazione.

ALLEGATO 2

CRITERI DI SCELTA
TITOLO DI STUDIO
Diploma
Laurea triennale
Laurea quinquennale
Dottorato di ricerca
laurea conforme alla tipologia di esperienza
lavorativa richiesta
ESPERIENZA COME VOLONTARIO IN PARROCCHIA
Da un anno
Da tre anni
Da più di cinque anni

1 punto
4 punti
5 punti
8 punti
10 punti

2 punti
4 punti
7 punti

ESPERIENZA IN UNA DIMENSIONE DELLA VITA DIOCESANA
Da un anno
2 punti
Da tre anni
4 punti
Da più di cinque anni
8 punti
ESPERIENZA DI VOLONTARIATO IN PROGETTO POLICORO
Da un anno
2 punti
Da tre anni
5 punti
Da più di cinque anni
10 punti
COLLOQUIO DI CONOSCENZA
Correttezza del curriculum vitae
Colloquio

Da 3 a 5 punti
Da 1 a 20 punti

ALLEGATO 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO
PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO PER L’ANNO 2018
Il/La sottoscritto/a:
Cognome……………………………………...…..…… Nome ………………………………………
CHIEDE
Di poter partecipare alle procedure di selezione nell’ambito del Bando per l’assegnazione
delle borse di studio per l’anno 2018, che si terranno presso la sede dell’Arcidiocesi di
Sorrento – Castellammare di Stabia nell’ambito del Progetto Policoro 2018.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R. n°
445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
- di essere nato/a: ………………………………… Prov………il …………………………………
Cod. Fisc. ……………………………. e di essere residente a …….………….…………
Prov…….. in via……………………………………………………….……… n…… cap……….
Telefono.......……....………….. indirizzo e-mail …………………………………………………….

Stato civile…………………...
- di essere cittadino dell’Unione europea;
- di non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad
un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore
per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto trasporto, importazione
o esportazione illecita di armi o materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza
o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata;

DICHIARA INOLTRE
Sotto la propria responsabilità:
- che le dichiarazioni contenute nella presente scheda sono rispondenti al vero;
- di non avere in corso con gli enti proponenti il bando rapporti di lavoro o di
collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero di non avere avuto tali rapporti
nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi;
- di aver preso visione delle attività previste dal Progetto e di non trovarsi in condizioni che
impediscono lo svolgimento delle stesse.
Autorizza la trattazione dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Data ..................................................... Firma .......................................
Allego Curriculum vitae e copia del documento di identità.

