
          
 

AVVISO DI SELEZIONE 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI GIOVANI LAUREATI DA COINVOLGERE NELLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ 

LABORATORIALI NEL PROGETTO FINANZIATO: “ORIENTA IL TUO FUTURO: il significato delle scelte” 

 

PREMESSA 

La Regione Toscana, in collaborazione con l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio 
Universitario (ARDSU), è impegnata in un'azione regionale volta a stimolare un migliore raccordo 
fra gli attori dell’alta formazione, della scuola e del sistema produttivo toscano.  

In particolare, l'impegno della Regione è orientato a favorire il conseguimento dei titoli di 
studio di alto profilo nei tempi previsti con migliori esiti formativi da una platea più ampia di giovani 
e a contribuire a creare le condizioni per lo sviluppo e l’innovazione nell'ambito del sistema socio 
economico regionale, con particolare attenzione agli indirizzi della strategia industria 4.0.  

Il progetto “Orienta il tuo futuro”, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, si inserisce in 
questa azione regionale attraverso la realizzazione di un'articolata proposta di attività rivolte agli 
studenti delle classi IV e V delle scuole secondarie di secondo grado che includono percorsi di 
orientamento consapevole nella scelta degli studi terziari in stretta connessione con il tessuto 
produttivo regionale, formazione dei formatori ed azioni di comunicazione.  

Il Progetto approvato con Provvedimento dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio 
Universitario n. 31.2018 e finanziato nell'ambito dell’Avviso pubblico POR 2014/2020 Asse C – 
Attività C.2.1.1. A per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di progetti di orientamento 
verso l’università in una prospettiva strettamente connessa all’uscita nel mondo del lavoro e alle 
specificità del tessuto economico produttivo regionale, ha come capofila l’Agenzia Formativa 
Fo.Ri.Um. Sc e come Partner le 4 Università Toscane: Università di Firenze, Università di Pisa, 
Università di Siena e Università per Stranieri di Siena. 

Art.1 

Il progetto prevede la realizzazione di percorsi di orientamento (a studenti delle classi IV e V 
delle istituzioni scolastiche volto a far emergere interessi e talenti personali, ma nello stesso tempo 
basato sulla conoscenza del sistema produttivo e sulla risposta ai bisogni di alta formazione del 
sistema toscano) tenuti da orientatori e giovani laureati, denominati (d’ora in poi) collaboratori di 
progetto. 

Art.2 

Per la realizzazione di tale attività si ritiene necessario selezionare e reclutare 20 
collaboratori di progetto per la co-conduzione di laboratori di Orientamento, di 6/8 ore rivolti alle 
classi IV-V delle scuole secondarie di II grado, con particolare riferimento a scuole tecnico 
professionali e territori periferici su tutto il territorio toscano.  
 
 
 



L'aspirante dovrà essere disponibile a: 

- svolgere l’incarico presso gli Istituti Scolastici che saranno coinvolti nel percorso, assicurando 
la propria presenza durante gli incontri propedeutici, in itinere e finali, funzionali all’attività;  

- in particolare dovrà: • collaborare con l’orientatore riguardo al calendario stabilito con la 
Scuola; • facilitare la continuità del percorso formativo, secondo le indicazioni degli studenti 
e degli Istituti coinvolti; • essere di supporto ai partecipanti per qualunque problema e/o 
richiesta inerenti lo svolgimento del percorso; • favorire i processi comunicativi e le 
dinamiche all’interno del gruppo aula, in collaborazione con l’orientatore; • partecipare a  
tutte le fasi di predisposizione del materiale necessario per l’allestimento e lo svolgimento 
dei laboratori e per la verifica delle presenze. 

Art.3 

Le persone individuate dovranno obbligatoriamente partecipare all’attività formativa 
prevista dal progetto che potrà realizzarsi anche in modalità residenziale sul territorio della Regione 
Toscana per indicativamente 2-3 giornate da effettuare indicativamente nel periodo dal 16 al 27 
Luglio. 
 

Per le attività di progetto potranno essere individuate, a seconda del monte ore e delle esigenze 
individuali dei selezionati, i seguenti rapporti: 

- contratto di lavoro dipendente a tempo determinato part-time; 
- prestazione professionale con partita iva; 
- prestazione occasionale (comunque per incarichi inferiori ai 5000€ lordi annui) 

 
Il Compenso, rapportato alle ore di laboratorio effettivamente svolte, è previsto in circa 20 euro 

orarie al lordo delle ritenute di legge. Sono inoltre riconosciuti, quando preventivamente autorizzati, 
i rimborsi delle spese di viaggio ed eventualmente di vitto secondo le modalità previste dal capofila 
in accordo con le normative della Regione Toscana relative alla gestione degli interventi finanziati 
dal FSE. 
 

L’incarico potrà essere annuale o biennale e riguarderà indicativamente il periodo del calendario 
scolastico (settembre-giugno) per ognuno dei due anni scolastici coinvolti (2018/2019 e 2019/2020).  
Si prevede un massimo di 400 ore annue, variabili sulla base del numero dei laboratori assegnati. 
Il singolo collaboratore di progetto deve garantire, al bisogno, una media di almeno 10 ore a 
settimana.  

Art.4 

La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata entro le ore 18:00 del 22 giugno 2018.  

Art. 5 

Le persone ammesse alla presentazione delle domande devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 

- Titolo di studio: laurea magistrale e/o ciclo unico conseguita a partire dall’aprile 2014;  



- Età non superiore a 30 anni; 

Nella valutazione sarà valorizzata la presenza di esperienze come tutor o comunque attività con 
giovani e adolescenti sia in ambito professionale che in attività documentate di volontariato, servizio 
civile etc. 

L’individuazione dei candidati terrà conto di una serie di elementi quali, la creazione di un 
gruppo il più possibile eterogeneo per provenienza e residenza, per classe di laurea, per genere e 
per sede di laurea. 

 

Art.6 

Le domande dovranno essere presentate presso Agenzia Formativa Fo.Ri.Um. Sc, Via del Bosco, 
264/F – 56029 - S. Croce s/Arno (PI) in una delle seguenti modalità: 

- consegnate a mano nell’orario 10:00 – 12:00 – 16:00 – 18:00, dal lunedì al venerdì,  
- inviate per posta presso l’Agenzia Formativa Fo.Ri.Um. Sc Via del Bosco, 264/F – 56029 S. 

Croce s/Arno (PI). 
- tramite PEC al seguente indirizzo forium@pec.it  
- tramite posta elettronica all’indirizzo: info@forium.it 
Le domande dovranno pervenire entro la scadenza prevista e non farà fede il timbro postale. 
Il candidato che invia la domanda per posta è responsabile del suo arrivo o meno, presso la 

società competente, entro la scadenza fissata.  
L’Agenzia Formativa Fo.Ri.Um. Sc non si assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi 

del servizio postale. 
Art.7 

Il candidato dovrà compilare il modello di domanda allegato al presente bando, 
dichiarando sotto la propria responsabilità: 

- Nome Cognome luogo e data di nascita; 
- residenza; 
- indirizzo, recapito telefonico e indirizzo e-mail presso il quale dovranno essere fatte 

pervenire le comunicazioni relative all’avviso; 
- di non aver riportato condanne penali, precisando in caso contrario, quali condanne 

abbia riportato; 
- I titoli di studio conseguiti, completi di data e luogo del conseguimento. 
Al fine di consentire una valutazione adeguata, si richiede di allegare, oltre alla copia del 

documento d’identità, il curriculum vitae dettagliato, che evidenzi studi, corsi di formazione e/o 
perfezionamento, abilitazioni e/o idoneità, con votazione finale conseguita e le esperienze 
pregresse realizzate. 

La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute 
nel presente avviso di selezione. 

Art. 8 

La Fo.Ri.Um Sc si riserva di contattare per un colloquio i soggetti, sulla base delle esigenze di 
costruzione di un gruppo di lavoro preparato ed eterogeneo come individuato all’art. 5. 

 



Art.9 

I dati personali, dei quali l’Agenzia Fo.Ri.Um Sc entra in possesso a seguito del presente avviso di 
selezione, verranno trattati nel rispetto della disposizione di legge vigente - articolo 13 del Reg. 
UE/679/2016. 

Art.10 

Informazioni c/o Agenzia Formativa Fo.Ri.Um. Sc - Via Del Bosco, 264/F – 56029 S. Croce s/Arno (Pi) 
Tel. 0571/360069 Fax 0571/367396 e-mail info@forium.it referenti: Vanessa Cappelli e Mario 
Rotonda. 

 

  



 

ALLEGATO 1       

 

Spett.le 

Fo.Ri.Um. Sc  

Via Del Bosco, 264/F 

S. Croce s/Arno – 56029 - Pisa 

 
 
Il/La sottoscritto/a chiede di partecipare all’avviso di selezione per la formazione di una graduatoria 
di collaboratori di progetto per le esigenze richieste dal Progetto Orienta il tuo Futuro. 
 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità che tutto quanto indicato nella presente 

domanda corrisponde al vero, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000: 

 

 

COGNOME   
 
 
NOME      
 
 
CODICE FISCALE  
 
 
DATA DI NASCITA  
 

PROV./ 
LUOGO DI NASCITA   STATO 
   
RESIDENTE IN    CAP  
 
CITTÀ DI RESIDENZA PROV../  
                                                                                     STATO             
 
TELEFONO       EMAIL     
    
CITTADINANZA ITALIANA 
 

 
CITTADINI UE: 

- cittadinanza 
 
- godimento dei diritti civili e politici anche in  

(indicare lo stato di appartenenza o provenienza)  
 

- adeguata conoscenza della lingua italiana 

 

 

 

 

  

 

 

SI NO 

 

 

NO SI 

  

 

 



CITTADINI EXTRA UE: 
- cittadinanza 
- godimento dei diritti civili e politici anche in  

(indicare lo stato di appartenenza o provenienza)  
 

- adeguata conoscenza della lingua italiana 
Il sottoscritto dichiara inoltre: 
 
� di essere in possesso del seguente titolo di studio come requisito per l’ammissione alla 

selezione: 
___________________________________________________________________________ 
 

� di non aver riportato condanne penali definitive che possano impedire l’instaurarsi del 
rapporto di lavoro, in base alla normativa vigente. In ogni caso è onere del candidato indicare 
nella domanda di partecipazione alla selezione di avere o meno riportato condanne penali non 
ancora passate in giudicato e/o di essere o meno sottoposto a procedimento penale; 

 
� di essere consapevole che all’atto della stipula del contratto non dovrà trovarsi in alcuna delle 

seguenti condizioni: 

• dipendente di Università italiane con rapporti di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato o tempo determinato; 

• iscritto a corsi di dottorato; 

• assegnista di ricerca; 
 

� se dipendente di altro ente pubblico con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale superiore 
al 50%, di impegnarsi a produrre, prima dell’inizio dell’attività, il nulla osta dell’ente di 
appartenenza; 
 

� che le fotocopie di eventuali titoli allegati alla domanda sono conformi all’originale; 
 
 
 
 
Data ______________________ 
 

 
Firma 

 

 
N. B. Allegare documento d’identità valido. 
  

 

 

NO SI 



 

Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016  

“Regolamento Generale sulla protezione dei dati” 

 
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali, che raccogliamo per le finalità 

previste dal progetto, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. 

A tal fine le facciamo presente che: 

1. Fo.Ri.Um. Sc è il titolare del trattamento (dati di contatto: Via Del Bosco, 264/F – 56029 S. Croce s/Arno (Pi); 

(forium@pec.it) 

2. Il conferimento dei Suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e/o 

informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione alle attività. 

 I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e non saranno oggetto di 

diffusione. 

3. I Suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il tempo necessario alla 

conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti dell'Archivio dell’Ente per il periodo di legge 

previsto per questa tipologia di documenti 

4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che La riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la 

cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per 

motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati Francesca Ciampalini, tramite pec 

forium@pec.it. 

5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul 

sito dell’Autorità di controllo (http://www.garanteprivacy.it/)  

 
 
 
 
 
Data ______________________ 
 

 
Firma per presa visione 

 

 
 
 
 
 


