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AVVISO PUBBLICO PROGETTO “SUMMERJOBS 16-17. La mia città – ediz. 2017”

PER N.30 POSTI DI TIROCINI.

Il Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili

RENDE NOTO CHE

nell'ambito  dei  Piani  Giovani  di  Zona,  propone  tra  le  azioni  volte  a  sviluppare  e 
valorizzare le competenze e la formazione dei giovani per avvicinarli al mondo del 
lavoro, l'attivazione di tirocini estivi retribuiti ed emana il presente avviso di selezione 
per  n.  30 posti  di  tirocinio riservato a studenti  iscritti  presso un Istituto scolastico 
superiore di Trento, residenti nei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone, Garniga Terme, 
di età compresa tra i 16 e i 17 anni, che abbiano assolto gli obblighi dell'alternanza 
scuola  -  lavoro  previsti  nel  loro  piano  formativo  individuale  nell'anno  scolastico 
2016/2017.

In allegato è possibile prendere visione della scheda tirocinio contenente indicazioni 
relative a requisiti, mansioni, sede, turni, orari e corsi sicurezza.

Al  fine  di  valutare  attentamente  l'effettiva  possibilità  di  partecipare  al  progetto  si 
invitano  gli  interessati  a  consultare  preventivamente  e  attentamente  la 
documentazione di cui sopra.

Per l'adesione al progetto è necessario:

• essere residenti in uno dei seguenti comuni: Trento, Aldeno, Cimone, Garniga 
Terme;

• avere un'età compresa tra i 16 e 17 anni: 16 compiuti alla data del 9 giugno 
2017 e 18 non compiuti alla medesima data;

• essere iscritti ad un corso di studi per il corrente anno scolastico 2016/2017 e 
per il  successivo 2017/2018  presso un Istituto scolastico superiore di Trento 
che  dia  la  propria  disponibilità  ad  attivare  una convenzione  apposita  con il 
Comune di Trento;

• aver assolto gli obblighi dell'alternanza scuola-lavoro previsti nel proprio piano 
formativo individuale nell'anno scolastico 2016/2017.

Come  previsto  dal  DPR  445/2000,  l'Amministrazione  si  riserva  la  possibilità  di 
condurre controlli sulla veridicità di quanto indicato nella dichiarazione, provvedendo 
in caso di dichiarazioni mendaci all'esclusione dalla possibilità di partecipazione al 
progetto, dalla selezione, dallo svolgimento del tirocinio, dalla corresponsione della 
borsa di tirocinio.

Sede legale: 
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MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Per  essere  ammessi  alla  selezione  gli  interessati  dovranno  consegnare 
personalmente a mano presso l'Ufficio Politiche giovanili del Comune di Trento – via 
Roma n. 56:

1. la  dichiarazione  allegata  al  presente  avviso  compilata  dal  genitore  o  tutore 
legale

2. le copie delle carte di identità in corso di validità del genitore o tutore legale e 
del/la tirocinante

3. attestazione  della  scuola  che  confermi  l'assolvimento  dell'obbligo 
dell'alternanza  scuola-lavoro  previsto  nel  piano  formativo  individuale  dello 
studente per l'a.s. 2016/2017 e la disponibilità dell'Istituto scolastico ad attivare 
una convenzione apposita con il Comune di Trento;

La consegna deve essere effettuata esclusivamente nelle seguenti date ed orari:

• giovedì 11 maggio 2017 dalle ore 14.00 alle ore 17.00

• lunedì 15 maggio 2017 dalle ore 14.00 alle ore 17.00

• martedì 16 maggio 2017 dalle ore 14.00 alle ore 17.00

Ogni interessato potrà presentare esclusivamente la propria documentazione.

Qualora  la  dichiarazione  risulti  consegnata  fuori  dai  termini  stabiliti,  non  redatta 
sull’apposito  modulo  o  priva  degli  allegati  richiesti,  non sarà considerata  valida  e 
comporterà l’esclusione dalla selezione.

MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI PARTECIPANTI

La selezione dei partecipanti avverrà con sorteggio pubblico giovedì 18 maggio 2017 
alle ore 17.00, come di seguito specificato:

1) sorteggio di tutte le candidature valide

2) formulazione di una graduatoria in ordine di sorteggio

3) attribuzione  dei  turni  di  tirocinio  secondo  le  preferenze  espresse  nella 
domanda di partecipazione.

Tenendo  presente  che  per  accedere  al  tirocinio  è  obbligatoria  la  formazione  in 
materia di sicurezza sul lavoro è possibile che siano contattate alcune riserve per la 
frequenza  dei  corsi  sulla  sicurezza  in  modo  da  poter  sostituire  tempestivamente 
eventuali rinunce.

In caso di rinunce effettuate in tempo utile, si procederà contattando altri candidati in 
ordine di graduatoria.
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OBBLIGHI DEGLI ASPIRANTI PARTECIPANTI

La graduatoria, con il  turno attribuito, sarà pubblicata nel sito www.trentogiovani.it. 
Ogni aspirante dovrà verificare la propria posizione e, se in posizione utile, dovrà:

• confermare  la  propria  partecipazione  al  progetto  via  email  all'indirizzo 
ufficio_politichegiovanili@comune.trento.it entro il 22 maggio 2017

• presentarsi  ad  un  incontro  relativo  alla  verifica  degli  attestati  sicurezza  in 
materia di sicurezza e per la prova dei Dispositivi Protezione Individuali (scarpe 
antiinfortunistica) presso l'ufficio Politiche giovanili  in via Roma n. 56 alle  ore 
15.00 del 29 maggio 2017. In occasione dell'incontro saranno consegnati  al 
tirocinante i seguenti documenti:

– progetto formativo,

– questionario medico,

– liberatoria per l'utilizzo di materiale fotografico e/o video realizzato durante il 
progetto,

da riconsegnare firmati dal genitore o dal tutore legale (e dal/dalla tirocinante 
nel caso del progetto formativo) al Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili 
– Ufficio Politiche giovanili in via Roma 56 entro il 31 maggio 2017.
L’assenza all'incontro del  29 maggio,  non comunicata preventivamente,  sarà 
considerata  come  rinuncia  alla  partecipazione  quale  ne  sia  la  causa  e  si 
procederà alla convocazione dei candidati che seguono nella graduatoria;

• partecipare, se necessario, ai corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro (12 
e 13 giugno 2017);

• partecipare  all'incontro  di  formazione  sull'attività  di  cura  del  verde  pubblico 
prevista dal tirocinio il  14 giugno 2017,  dalle 8.30 alle 10.00, in via del Maso 
Smalz n. 3;

• partecipare  all'attività  di  tirocinio  secondo  quanto  previsto  dal  progetto 
formativo;

• partecipare  ad  un  incontro  di  rielaborazione  dell'esperienza  nel  mese  di 
settembre 2017.

BORSA DI TIROCINIO

È  prevista  la  corresponsione  di  una  borsa  di  tirocinio  pari  a  70,00  euro  lordi 
settimanali, erogata dal Comune di Trento.

Il Dirigente

dott.ssa Clara Campestrini
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