COMUNE DI BUDONI
Provincia di OLBIA -TEMPIO
SETTORE CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE,
SPORT, SPETTACOLO, POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI, BIBLIOTECA, TURISMO E FORMAZIONE

Tel. 0784844007 fax 0784844420 mail servizi sociali@comune.budoni.ot.it

Prot. 5655/2015

AVVISO PUBBLICO
BORSE FORMAZIONE
PERCORSO TEORICO-PRATICO PER ANIMATORI
N. 8 POSTI
Si comunica che dal 19/05/2015 al 28/05/2015 sono aperte le iscrizioni per la partecipazione allo
stage di selezione e formazione per animatori, indirizzato ai giovani residenti a Budoni di età
compresa tra i 18 e i 30 anni.
Le finalità dell’iniziativa sono le seguenti:
- Acquisizione degli elementi della professione di animatore;
- Valorizzazione delle doti personali attraverso un adeguato arricchimento di nuove
conoscenze e metodologie in ambito relazionale e dell’intrattenimento.
Il percorso prevede:
1) Due settimane di formazione dal 1 al 14 giugno a cura di un operatore privato qualificato;
2) Borsa lavoro individuale mensile di € 600,00 per il periodo 15/06/2015-15/09/2015.
I candidati verranno selezionati, per titoli e colloquio, in data di prossima pubblicazione sul sito
istituzionale del Comune di Budoni.
Requisiti:
- Residenza nel Comune di Budoni;
- Età compresa tra i 18 e i 30 anni;
- Assolvimento obbligo scolastico;
- Posizione regolare rispetto alle disposizioni D.Lgs n° 39/2014.
Titoli preferenziali:
- Possesso di attestati di frequenza a corsi di animazione;
- Reddito netto individuale annuo pari o inferiore a € 5.500,00.

Budoni, 18/05/2015
La responsabile del Settore
F.to Vittoria dott.ssa Bogo Deledda
ALLEGATO MODULO DI PARTECIPAZIONE

Spettabile
COMUNE DI BUDONI
Ufficio Settore Politiche Sociali

ALLEGATO 1 - MODULO DI RICHIESTA INSERIMENTO PERCORSO TEORICO - PRATICO
PER ANIMATORI
Da presentare all’ufficio protocollo comunale dal 18/05/2015 al 27/05/2015 entro e non oltre le ore
12.00

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………….
Nato/a a....………………………………………… il …..……………………. ………………..… codice
fiscale.……………………………………………residente a….…………………………..Prov………..
CAP…………………………….Via…………………………………………………………N……………
tel………………………………e.mail……………………………………………………
CHIEDE
di essere ammesso allo stage di selezione e formazione per animatori – Periodo15/06/201515/09/2015,
A tal fine, il sottoscritto consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali vigenti e consapevole di quanto disposto dall’art. 77 del medesimo D.P.R. 445/2000 in
merito alla decadenza dei benefici,
DICHIARA (barrare con una crocetta):
□ di aver preso visione dell’avviso e di accettarne tutte le condizioni ivi contenute;
□ di essere residente nel Comune di Budoni;
□ di aver assolto l’obbligo scolastico;
□ di avere un’età compresa tra i 18 e i 30 anni;
□ di possedere i seguenti titoli preferenziali:
 Attestati di frequenza a corsi per animatori;
 Reddito netto individuale annuo inferiore a € 5.500,00.
Budoni, ______________

Firma
_____________________

In Allegato:
 Fotocopia di un documento di riconoscimento;
 Curriculum formativo o professionale.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 del D.lgs.196/2003).










In relazione ai dati raccolti dal Settore Cultura, Pubblica Istruzione, Sport, Spettacolo, Politiche Sociali e
Giovanili, Biblioteca, Turismo e Formazione, si comunica quanto segue:
Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria dei
procedimenti di competenza del Servizio, previsti da norme di legge e di regolamento e potranno essere
trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
degli stessi;
Natura del conferimento dei dati : è obbligatorio fornire i dati richiesti;
Conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto non potrà essere effettuata o completata
l’istruttoria dei procedimenti e di conseguenza l’Amministrazione non potrà dare seguito alle richieste;
Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati, o che possono venirne a conoscenza. I
dati raccolti potranno essere:
- trattati dai dipendenti dell’Amministrazione Comunale nell’ambito delle rispettive competenze, in
qualità di incaricati;
- comunicati ad altri uffici comunali nella misura strettamente necessaria al perseguimento dei fini
istituzionali dell’ente, ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. 196/2003;
- comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto da quanto previsto dagli artt 19, 20, 21 e 22 del D.
Lgs.196/2003;
- limitatamente ai dati specifici, in ottemperanza a disposizioni di legge o di regolamento, resi pubblici
o comunque disponibili alla pubblica consultazione;
Diritti dell’interessato: l’interessato ha i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/2003, sotto riportato.
Titolare e responsabile del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Budoni
Piazza Giubileo, 1 08020 Budoni. Il Responsabile del trattamento dei dati è Vittoria Bogo Deledda.
Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art.13 del D.Lgs 196/03 in relazione ai dati
contenuti nei documenti allegati.

Firma del dichiarante
_____________________

