Per informazioni sulle opportunità di lavoro, sui bandi integrali e per
una consulenza orientativa è possibile prendere un appuntamento presso lo sportello itinerante del

Centro Servizi per l’inserimento lavorativo
Comune di San Basilio
Telefono 070/9816015 - E-mail: centrogerrei@tiscali.it

INFORMAZIONI
Newsletter aggiornata al 16/07/2015

TIROCINI FORMATIVI
NEI PAESI ANGLOSASSONI E SPAGNA
SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE A 70 TIROCINI FORMATIVI, DELLA
DURATA DI 4 SETTIMANE, DA SVOLGERSI IN PAESI ANGLOSASSONI E
SPAGNA.
Sono ammessi a partecipare alla selezione giovani neo-diplomati ed inseriti in percorsi di
formazione residenti in Puglia, Abruzzo, Molise, Lazio, Umbria, Marche, Campania,
Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
Requisiti richiesti:
• Essere

cittadini di un paese che partecipa al Programma Erasmus Plus e, se cittadini di altri
paesi, essere residenti permanenti ai sensi della legge 189 del 30 luglio 2002 o essere
registrati come apolidi o rifugiati politici. In tutti e tre i casi residenti in una delle sopracitate
regioni;

• Non

essere residenti o cittadini delle nazioni in cui si intende svolgere il tirocinio;

• Non

usufruire contemporaneamente di altre borse di studio o di formazione erogate
dall’Unione Europea;

• Giovani

neodiplomati senza alcuna esperienza disponibili a percorsi di formazione nei 12
mesi successivi al conseguimento del diploma;

• Studenti

provenienti da scuole di formazione professionale ed enti di formazione;

• Soggetti

in corso di apprendistato provenienti da aziende locali;

• Diploma di

scuola media superiore;

• Forte motivazione a intraprendere un’esperienza interculturale.

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata secondo il modello disponibile alla
pagina web www.lavaligiadileonardo.it e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del
15 OTTOBRE 2015 (Non farà fede il timbro postale).
La consegna della documentazione potrà avvenire:
• mediante consegna a mano;
• via mail all’indirizzo laura.sgura@lavaligiadileonardo.it;
• a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Società
Cooperativa Sociale “Ferrante Aporti” Viale Commenda N.2 6° piano - 72100 BRINDISI
Per maggiori informazioni consultare il sito www.lavaligiadileonardo.it
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BANDO UE
SELEZIONE 130 ASSISTENTI INFANZIA
BANDO PER 130 POSTI PER IL RUOLO DI PUERICULTORI/ASSISTENTI
ALL'INFANZIA DAI 0 A 3 ANNI NEGLI ASILI NIDO.
La selezione ha l'obiettivo di costituire una banca dati di idonei per la copertura della figura
professionale richiesta negli asili nido di Bruxelles e ad Ispra.
Il bando è stato pubblicato dall'Unione Europea e può essere visualizzato nel suo testo
integrale al seguente indirizzo: http://europa.eu/epso/doc/cast-childcare/it_call_childcare.pdf
dove è possibile leggere requisiti, titolo di studio, servizio di insegnamento necessario per
presentare domanda.
In breve i dettagli del concorso per la prima infanzia e i termini di inoltro dell'istanza di
partecipazione direttamente dal sito ufficiale di pubblicazione del bando dell'UE.
concorso è stato bandito dall'UE e c'è tempo fino al 23 luglio 2015 alle ore 12:00 per fare
domanda compilando il modello presente nel sito ufficiale in allegato al bando di selezione
direttamente dal web.

• Il

•I

posti a disposizione sono in numero complessivo di 130. I vincitori della selezione saranno
assunti presso gli asili nido della Commissione Europea presso Bruxelles e ad Ispra, in
provincia di Varese.

• Per

la selezione dei 130 assistenti per l'infanzia sarà valutato il livello di insegnamento
superiore certificato dal diploma in ambito della cura e dell'educazione della prima infanzia;
esperienza professionale di almeno due anni nello stesso ruolo, o esperienza triennale con
altri titoli di interesse nella formazione e educazione dei bambini dai 0 ai 3 anni; esperienza
professionale nell'applicazione di una metodologia pedagogica di tipo attivo; esperienza
professionale/formazione con bambini a esigenze specifiche o in uno dei seguenti settori:
letteratura per l'infanzia, racconti, laboratori creativi, didattico/educativi e musica.

• L'orario

di servizio comprende 40 h settimanali con retribuzione mensile base di € 1.934,53.

• La

procedura di selezione dei candidati a puericultori e assistenti dell'infanzia sarà gestita
dall'ente E.P.S.O e da comitato di rappresentanti dei servizi della Commissione, secondo il
seguente calendario:
• luglio 2015: iscrizioni;
• agosto 2015: selezione su competenze;
• settembre/ottobre 2015: test di verifica delle competenze;
• novembre 2015: risultati test valutativi.

Tutti i candidati con punteggio minimo richiesto nel test di verifica saranno inseriti nella
banca dati consultata esclusivamente dalla Commissione europea e da altre istituzioni e
agenzie europee nel caso di necessità di tali profili professionali. La banca dati avrà validità
triennale.
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CARRIERE CON L'UNIONE EUROPEA
EPSO, ASSUNZIONI DI 55 OPERATORI MUSEALI
C’è tempo fino alle ore 12 del 23 luglio 2015 per candidarsi alle opportunità di lavoro per
laureati in discipline storico artistiche presso la HEH – House of European History a
Bruxelles.
L’ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) ha pubblicato il bando per il
reclutamento di: 20 Curatori, 15 Educatori Museali, 5 Conservatori responsabili della
conservazione e della collezione, 10 Assistenti del curatore, 5 Assistenti del responsabile
della conservazione e della collezione.
È richiesta la cittadinanza di un paese membro della Ue; conoscenza madrelingua di una delle
24 lingue ufficiali (tra cui l’italiano) dell’Unione; conoscenza di una seconda lingua tra il
francese, l’inglese o il tedesco a livello B2; laurea in Storia, Didattica Museale, Museologia,
Conservazione e materie affini, o diploma in discipline analoghe; esperienza in base al ruolo e
al titolo di studio.
Si offre assunzione a tempo indeterminato, supporto e assistenza per il trasferimento nella
sede di lavoro in Belgio.
Seleziona

il

concorso

di

interesse

http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_en.htm

compilando

nella

pagina

l’apposito

form

dedicata
online

di

candidatura.
Non è possibile concorrere per più di una figura.
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SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
SELEZIONI PER 985 VOLONTARI
NUOVE OPPORTUNITÀ PER I RAGAZZI, ITALIANI E STRANIERI, CHE
VOGLIONO DEDICARE UN ANNO DELLA LORO VITA AL SERVIZIO CIVILE
NAZIONALE.
È stato appena pubblicato un bando per selezionare 985 volontari. In particolare, 823
verranno avviati nei progetti di servizio civile volti all’accompagnamento dei grandi invalidi e
dei ciechi civili in Italia; 146 in progetti dell Dipartimento per le libertà civili e
l’immigrazione del Ministero dell’Interno; 12 nel progetto “Ambiente e dintorni” della
Regione Sicilia; 4 in progetti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Sono ammessi giovani tra i 18 e i 28 anni. Possono essere cittadini italiani o dell’Unione
europea, ma anche, a determinate condizioni, extracomunitari. In particolare, saranno
ammessi: familiari dei cittadini dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (la cosiddetta “carta
di soggiorno”); - titolari di permesso di soggiorno per asilo o per protezione sussidiaria.
Le domande andranno presentate direttamente all’ente che avviato il progetto entro le ore
14.00 del 31 luglio 2015.
Sul sito dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile Nazionale trovate il bando, l’elenco dei
progetti, i moduli per le domande e tutte le altre informazioni utili.
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AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL
PROGETTO “RIEBO”
“TRATTAMENTO DEI RIFIUTI
NELL’AMBITO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE”
Il progetto “RIEBO” ha l’obiettivo di sviluppare la figura professionale del “Tecnico della
gestione delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e di bonifica ambientale” e di supportare
il partecipante nella creazione e concretizzazione di una propria idea imprenditoriale legata alla
figura professionale da sviluppare.
La formazione di tale figura professionale prevede lo sviluppo di 4 competenze professionali:
− Pianificazione della gestione dei rifiuti;
− Progettazione e organizzazione del ciclo di gestione dei rifiuti;
− Coordinamento delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;
− Coordinamento e gestione di Interventi di bonifica ambientale.
Durante il percorso formativo verranno sviluppate anche diverse competenze trasversali (o
competenze chiave) legate alla figura dell’imprenditore allo scopo di fornire ai partecipanti gli
strumenti e le competenze necessarie per sviluppare una propria attività autonoma
immettendosi nel mercato con consapevolezza.
Le competenze trasversali che verranno acquisite durante il percorso formativo saranno
rafforzate e coadiuvate durante il percorso di creazione d’impresa al fine di semplificare la
concretizzazione delle idee imprenditoriali maturate durante il percorso formativo e di
orientamento e bilancio di competenze.
Il progetto “RIEBO avrà una durata di 600 ore di cui 300 di teoria, 300 di stage e inoltre sono
previste 45 ore di orientamento tra attività in plenaria e individuali e 125 ore di consulenze per
la supporto alla creazione d’impresa tra attività in plenaria e individuali.
Ai partecipanti che avranno seguito il corso per almeno il 90% delle ore, verrà rilasciato un
“attestato finale”.
La partecipazione al progetto “RIEBO” è riservato disoccupati e inoccupati in possesso di
diploma di scuola media superiore.
Il numero dei partecipanti al progetto è pari ad un massimo di 20 allievi.
Le lezioni e le consulenze verranno svolte presso la provincia di Cagliari, mentre le sedi per lo
stage verranno concordate in base alle esigenze dei corsisti in conformità alla proposta
progettuale.
La domanda di partecipazione (Allegato A), devono pervenire presso la segreteria Dipartimento
di Scienze della Vita e dell’Ambiente - Via Tommaso Fiorelli n. 1 - 09126 Cagliari (CA).
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La busta, oltre il destinatario e il mittente, deve recare la dicitura: domanda di partecipazione
Progetto “RIEBO”.
Le domande possono essere presentate a mano o inviate con pec all’indirizzo:
protocollo@pec.unica.it, indicando nell’oggetto “Domanda partecipazione corso RIEBO, c.a
Dott.ssa Sabrina Mereu
La domanda di partecipazione (Allegato A) e la dichiarazione della condizione lavorativa
(allegato B) devono essere compilate in ogni parte e devono recare la firma autografa del
candidato. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un valido documento di
riconoscimento.
L’esito della selezione sarà reso noto mediante la pubblicazione della graduatoria sul sito web:
http://dipartimenti.unica.it/scienzedellavitaedellambiente/category/bandi-e-selezioni/.
La pubblicazione della graduatoria ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati. Nella
comunicazione pubblicata saranno ribadite le modalità ed i termini da seguire per la conferma
dell'iscrizione.
Non è prevista nessuna tassa d'iscrizione.
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AVVISO PUBBLICO ATTIVAZIONE DI TIROCINI CON
VOUCHER E BONUS OCCUPAZIONALE
PROGRAMMA “FLEXICURITY” ANNUALITA' 2015

AVVIO DEL PRIMO AVVISO DEL PROGRAMMA FLEXICURITY DESTINATO A
CIRCA 4000 LAVORATORI CHE NEL CORSO DEL 2014 HANNO PERSO LA
POSSIBILITÀ DI USUFRUIRE DI AMMORTIZZATORI SOCIALI (CONSULTA
L'ELENCO).
L'Avviso prevede la possibilità di attivare tirocini con voucher di 600,00 € al mese per una
durata di 6 mesi. Le imprese interessate hanno la possibilità di trasformare il tirocinio in
rapporto di lavoro e usufruire di un bonus occupazionale. L'importo del bonus varia a seconda
della durata del contratto di lavoro.
DESTINATARI DEL PROGRAMMA E IMPRESE PARTECIPANTI
Sono destinatari del presente Avviso “Tirocini con Voucher e Bonus Occupazionale del
programma Flexicurity – 2015” tutti i soggetti che al momento della presentazione del
progetto di tirocinio e/o di richiesta del bonus, possiedano tutti i seguenti requisiti: - essere
lavoratori espulsi dal sistema produttivo sardo che non possono più usufruire di
ammortizzatori sociali e inseriti in un apposito elenco predisposto dall’Assessorato regionale
del Lavoro. Tale elenco è pubblicato sul portale www.sardegnatirocini.it; - essere disoccupati
ai sensi dei D.Lgs 181/2000 e 297/2002 e successive modificazioni. Per rispettare questo
requisito è necessario rivolgersi al CSL di riferimento del Comune in cui si è domiciliati e
adempiere alle disposizioni necessarie; - essere domiciliati in Sardegna. Con riferimento
all’accesso al bonus occupazionale richiesto ai sensi del Regolamento 651/2014 i destinatari
devono inoltre essere “soggetti svantaggiati” (cfr. Art.2.1 dell’ “Allegato A – Requisiti di
accesso ai contributi per il Bonus Occupazionale”).
Possono partecipare alla presente procedura, nel rispetto del possesso dei requisiti
successivamente esplicitati: i soggetti ospitanti costituiti in una delle forme giuridiche
disciplinate dal diritto privato, così come definite• nell’allegato B dell’Avviso presso i quali
verrà realizzato il tirocinio (cfr. Art. 5.2); le imprese beneficiarie dell’incentivo economico a
seguito dell’assunzione dei destinatari precedentemente• descritti (cfr. Artt. 1.2 e 2.2 dell’
“Allegato A – Requisiti di accesso ai contributi per il Bonus Occupazionale”).
In ogni caso, è necessaria la registrazione sul portale www.sardegnatirocini.it
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UNIONE EUROPEA
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
E REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI
L'OBIETTIVO È QUELLO DI ISTITUIRE PER I GIOVANI TRA I 15 ED I 29 ANNI UNA
"GARANZIA" CHE COMPRENDA UN'OFFERTA QUALITATIVAMENTE VALIDA DI LAVORO,
DI PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI, DI APPRENDISTATO O DI TIROCINIO O ALTRA MISURA
DI FORMAZIONE ENTRO QUATTRO MESI DALL'INIZIO DELLA DISOCCUPAZIONE O
DALL'USCITA DAL SISTEMA DI ISTRUZIONE FORMALE.

Sino al 31 dicembre 2015 i giovani interessati, disoccupati o neet (né occupati, né studenti, né
coinvolti in attività di formazione), potranno aderire all'iniziativa attraverso i siti
WWW.GARANZIAGIOVANI.GOV.IT o WWW.SARDEGNALAVORO.IT
Con l'adesione i giovani potranno scegliere la Regione in cui vogliono lavorare (non necessariamente
quella di residenza). In base al profilo ed alle disponibilità territoriali, i giovani stipuleranno con gli
operatori competenti un "Patto di servizio" e, entro i quattro mesi successivi, riceveranno una o più
opportunità tra:
∗ INSERIMENTO AL LAVORO

∗ ISTRUZIONE E FORMAZIONE

∗ APPRENDISTATO

∗ AUTOIMPRENDITORIALITÀ

∗ TIROCINIO

∗ SERVIZIO CIVILE
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CORSI AUTOFINANZIATI PER IL RILASCIO DI QUALIFICA
REGIONALE CON VALIDITÀ EUROPEA
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INVITALIA S.P.A.

INCENTIVI ALLE IMPRESE
Rifinanziati gli incentivi per l'Autoimpiego e l'Autoimprenditorialità gestiti da Invitalia
Sono stati rifinanziati con 80 milioni di euro gli incentivi gestiti da Invitalia a valere sul
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, che regola la concessione degli incentivi
all'automprenditorialità (Titolo I) e all'autoimpiego (titolo II).
Gli incentivi per l'Autoimprenditorialità sono destinati a imprese composte in maggioranza da
giovani tra i 18 e i 35 anni che intendano realizzare o ampliare piccole attività nei seguenti
ambiti:
Autoimprenditorialità "Produzione di beni e servizi": sono state modificate le norme che
regolano la concessione delle agevolazioni di cui al D. lgs n. 185/2000 Titolo I (con decreto
Legge n. 145/2013 c.d. decreto "Destinazione Italia").
Pertanto, per concedere le suddette agevolazioni è necessario attendere l'emanazione del
Regolamento di attuazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, che indicherà
anche le modalità di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni.
Con l'avvenuta emanazione del regolamento sarà pubblicata la modulistica da utilizzare per la
presentazione della domanda.
Gli incentivi per l'Autoimpiego sono destinati a persone disoccupate o a persone in cerca di
prima occupazione che intendano realizzare piccole attività imprenditoriali attraverso le
seguenti iniziative:
Autoimpiego "Lavoro autonomo": soggetti beneficiari sono persone fisiche non occupate
alla data di presentazione della domanda. Viene finanziato l'avviamento di un'attività di
lavoro autonomo in forma di ditta individuale. L'investimento massimo è pari a 25.823 euro.
Autoimpiego "Microimpresa": è destinato a persone fisiche non occupate alla data di
presentazione della domanda. Viene finanziato l'avviamento di un'attività imprenditoriale di
piccola dimensione in forma di Società di persone. L'investimento massimo è pari a 129.114
euro.
Autoimpiego "Franchising": possono partecipare sia persone fisiche che società (di persone
e di capitali) purchè di nuova costituzione. Sono escluse le società di fatto e le società aventi
scopi mutualistici. Questa iniziativa è rivolta a finanziare l'avviamento di un'attività
imprenditoriale in franchising da realizzare con Franchisor convenzionati con Invitalia.
L'investimento massimo è pari a 25.823 euro.
Le agevolazioni sono concesse sotto forma di:
- contributo a fondo perduto;
- mutuo agevolato.
Invitalia, inoltre, garantisce sia l'assistenza tecnica che quella gestionale.
Le domande per l'autoimpiego dovranno essere compilate online, previa registrazione, sul sito
www.invitalia.it mentre quelle per l'autoimprenditorialità andranno inviate per posta.
Il procedimento di valutazione della domanda sarà concluso entro sei mesi dalla data di
ricevimento della domanda.
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CONCORSI REGIONALI
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Ente
Oggetto

Requisiti

Fonte
Scadenza
Ente
Oggetto

Requisiti

Agris Sardegna
Selezione comparativa per titoli, per il conferimento di un incarico di collaborazione
libero professionale ad un Esperto di tecnologia alimentare.
o Diploma di laurea vecchio ordinamento o diploma di laurea specialistica o magistrale
in Chimica, Chimica e tecnologie farmaceutiche, Chimica industriale, Scienze agrarie,
Scienze biologiche, Scienze e tecnologie agrarie, Scienze e tecnologie alimentari e
titoli equipollenti;
o Esperienza lavorativa e/o di ricerca di almeno un anno presso strutture pubbliche o
private nelle materie attinenti l'oggetto dell’incarico, nel campo della trasformazione
del carciofo.
Vedi bando
Sito web dell'Ente
Ore 13:00 del 16/07/2015
Parco Geominerario, Storico e Ambientale della Sardegna Iglesias (CI)
Concorsi pubblici per l’assunzione di n. 10 figure professionali a tempo indeterminato:
- 1 Addetto Amministrativo Categoria C1 - Legale/Amministrativo;
- 1 Addetto Tecnico Categoria C1 – Ingegnere;
- 1 Addetto Tecnico Categoria C1 – Geologo;
- 1 Addetto Tecnico Categoria B1 – Operatore;
- 1 Addetto Tecnico Categoria C1 – Storico/Archeologico/Comunicazione;
- 1 Addetto Tecnico Categoria C1 – Lingue;
- 1 Addetto Tecnico Categoria B1 – Geometra;
- 1 Addetto Tecnico Categoria B1 – Addetto Parco;
- 1 Addetto Amministrativo Categoria B1 – Lingue;
- 1 Addetto Amministrativo Categoria B1 – Contabile.
Vedi singoli bandi

Fonte
Scadenza
Ente
Oggetto

Requisiti

Fonte
Scadenza
Ente
Oggetto

G. U – 4° serie speciale – Concorsi ed esami n. 45 del 16/06/2015
16/07/2015
Comune di Assemini
Selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria per
l’assunzione a tempo determinato di “Istruttore Tecnico” esperto gestione cantieri
categoria C, posizione economica C1.
Selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria per
l’assunzione a tempo determinato di “Agenti di polizia locale” categoria C
Istruttore Tecnico:
o Diploma di geometra.
Agenti di polizia locale:
o Diploma Scuola Media Superiore;
o Possesso della patente di guida categoria “B”, se conseguita prima del 26.4.1988, per
chi l’avesse conseguita dopo tale data il possesso della patente “A” e “B”.
Vedi bando
Sito web dell’Ente
23/07/2015

Istituto Zooprofilattico Sperimentale Della Sardegna
Procedura comparativa per curricula per il conferimento di n. 1 incarico di prestazione
occasionale con un laureato in Archivistica e Biblioteconomia, della durata di giorni 30.
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una consulenza orientativa è possibile prendere un appuntamento presso lo sportello itinerante del

Centro Servizi per l’inserimento lavorativo
Comune di San Basilio
Telefono 070/9816015 - E-mail: centrogerrei@tiscali.it

Requisiti

Fonte
Scadenza
Ente
Oggetto

Requisiti

Fonte
Scadenza
Ente
Oggetto
Requisiti
Fonte
Scadenza
Ente
Oggetto

o Laurea in Archivistica e Biblioteconomia (vecchio ordinamento o laurea specialistica):
o Aver acquisito le seguenti specifiche competenze ed esperienze: Esperienza in progetti
di riordino e conservazione materiale; Gestione di depositi istituzionali in campo
scientifico (Repository); Capacità di gestione software specifici nell’ambito
bibliografico e biblioteconomico; Specifica competenza nell’utilizzo di elementi di
valutazione della ricerca (I.F. ISI; I.F. normalizzato; I.F. tracciante; H index); Buona
conoscenza di applicativi informatici (Word, Excel, Access, Power Point) e ottima
conoscenza di sistemi operativi (tipo Windows Me/2000/XP/Seven).
Vedi bando
Sito web dell'Ente
Ore 12:00 del 23/07/2015
Comune di Cagliari
Selezione per titoli, finalizzata al conferimento di un incarico di collaborazione
coordinata e continuativa per il profilo professionale di Assistente Sociale, da impiegare
nella realizzazione del progetto “Contrasto della povertà e gestione emergenze
umanitarie, accoglienza e integrazione delle persone senza fissa dimora”
o Diploma di Scuola diretta ai fini speciali di servizio sociale oppure Diploma
universitario in servizio sociale oppure Diploma di laurea in Scienze del servizio
sociale o Servizio sociale oppure Diploma di Scuola diretta ai fini speciali di servizio
sociale o Diploma universitario in servizio sociale o Diploma di laurea in Scienze del
servizio sociale o Servizio sociale più Laurea quadriennale in Servizio Sociale, Laurea
specialistica (Classe 57/S) o Magistrale (Classe LM-87 Servizio sociale e Politiche
sociali);
o Aver prestato, nel quinquennio precedente la data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda, un'attività lavorativa a carattere autonomo e/o
subordinato, di almeno 12 mesi complessivi, per un minimo di 18 ore settimanali,
conferita da e svolta presso una Pubblica Amministrazione e/o presso Cooperative
Sociali, Associazioni e Onlus, per lo svolgimento di servizi in regime d’appalto con la
Pubblica Amministrazione, inerenti il profilo di Assistente Sociale e nel settore
d'intervento del progetto per il quale si procede con la selezione ( Contrasto della
povertà e gestione emergenze umanitarie, accoglienza e integrazione delle persone
senza fissa dimora).
Vedi bando
Sito web dell'Ente
Ore 13:30 del 24/07/2015
Comune di Tempio Pausania
Selezione pubblica per titoli per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 Istruttore
Amministrativo Contabile categoria C.
o Diploma di Istruzione superiore secondaria di secondo grado.
Vedi bando
GU 4^ Serie speciale – Concorsi ed esami – n. 51 del 7/7/2015
24/07/2015
Agris Sardegna
Selezione per soli titoli per l’affidamento di 3 incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa della durata di 12 mesi, di cui due in materia di patologia vegetale e uno in
materia di nematologia agraria e forestale per la realizzazione del Programma di spesa
relativo a "Spese per il potenziamento dei Servizi fitosanitari regionali per far fronte alle
varie emergenze fitosanitarie”
Pagina 13 di 16

Per informazioni sulle opportunità di lavoro, sui bandi integrali e per
una consulenza orientativa è possibile prendere un appuntamento presso lo sportello itinerante del

Centro Servizi per l’inserimento lavorativo
Comune di San Basilio
Telefono 070/9816015 - E-mail: centrogerrei@tiscali.it

Requisiti

Fonte
Scadenza
Fonte
Scadenza
Ente

Oggetto

Requisiti
Fonte
Scadenza
Ente
Oggetto

Requisiti

Fonte
Scadenza
Ente
Oggetto
Requisiti
Fonte
Scadenza
Ente
Oggetto

o Diploma di laurea vecchio ordinamento (previgente al DM 509/99) o appartenente alle
classi delle lauree specialistiche nuovo ordinamento in Scienze biologiche, Scienze
agrarie e titoli equipollenti;
o Comprovata esperienza lavorativa e/o di ricerca (es. borsa di studio, assegno di ricerca,
dottorato di ricerca ), nelle attività e nelle materie attinenti al bando, di almeno tre anni
svolta dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto e negli ultimi dieci anni
anteriori alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
Vedi bando
GU 4^ Serie speciale – Concorsi ed esami – n. 51 del 7/7/2015
24/07/2015
Sito web dell'Ente
Ore 13:30 del 24/07/2015
Osservatorio Astronomico di Cagliari
Selezione pubblica, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Tecnologo – III livello, con
contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, nell’ambito delle attività di SRT –
Settore Tecnologico “Tecnicoscientifico”, Sotto-settore “Progettazione strumentazioni
e/o impianti di ricerca” dal titolo “Sviluppo di strumentazione e conduzione di survey in
banda S con il Sardinia Radio Telescope e attività di comunicazione e divulgazione delle
tematiche scientifiche e tecnologiche di riferimento” presso l’Istituto Nazionale di
Astrofisica – Osservatorio Astronomico di Cagliari.
Vedi bando
GU 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.48 del 26-6-2015
27/07/2015
Università di Cagliari
Concorso pubblico per la copertura di 2 posti a tempo indeterminato di categoria C, area
amministrativa, profilo Contabile, interamente riservato alle categorie di cui all'art. 18,2
della legge 68 del 12.03.1999, inscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui
all'art 8 della medesima legge.
o Appartenenza a una delle categorie di cui all’art.18 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
o Iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio di cui all’art.8 L. 68/1999;
o Diploma di ragioniere e perito commerciale;
o Assenza di vincoli di parentela e affinità, fino al 4° grado compreso, con il Rettore, il
Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione
dell’Ateneo.
Vedi bando
GU 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.48 del 26-6-2015
27/07/2015
Comune di Olmedo
Avviso di selezione per l'assunzione, a tempo determinato e parziale, di un Assistente di
Biblioteca, Categoria C.
o Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.
Vedi bando
Buras del 09.07.2015
08/08/2015
Comune di Olmedo
Avviso di selezione per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 Istruttore Direttivo Pedagogista, categoria D.
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o Laurea in Pedagogia (vecchio ordinamento), 65/S Scienza dell’educazione degli adulti
e della formazione continua, LM-57 Scienza dell’educazione degli adulti e della
formazione continua, 87/S Scienze pedagogiche, LM – 85 Scienze pedagogiche. Il
titolo deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda. Non sono
ammesse eventuali equipollenze di titoli tranne che per i titoli di studio conseguiti
all'estero;
o Possesso della patente.
Vedi bando
Buras del 09.07.2015
08/08/2015
Sardegna Ricerche
Procedura comparativa per esperti per progetti del fablab: selezione di una lista di esperti
cui affidare l’incarico di supporto tecnico/gestionale dei progetti dei borsisti del bando
“generazione faber”
o Avere maturato competenze significative nella gestione di progetti di sviluppo di
prodotto;
o Avere conoscenza del mondo della fabbricazione digitale.
Vedi bando
Sito web dell'Ente - 31.03.2015
30/10/2015
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CONCORSI NAZIONALI
Ente
Oggetto
Requisiti
Fonte

Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare
Bando di reclutamento, per il 2015, di 7000 volontari in ferma prefissata di un
anno (VFP 1) nell’Esercito, Regione Lazio.
Vedi bando.
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 74 del 23-09-2014
- 1° blocco, con prevista incorporazione nel mese di marzo 2015, 2.100 posti. La domanda di partecipazione
può essere presentata dal 9 ottobre 2014 al 7 novembre 2014, per i nati dal 7 novembre 1989 al 7 novembre
1996, estremi compresi;
- 2° blocco, con prevista incorporazione nel mese di giugno 2015, 1.700 posti. La domanda di
partecipazione può essere presentata dal 9 dicembre 2014 al 7 gennaio 2015, per i nati dal 7 gennaio 1990
al 7 gennaio 1997, estremi compresi;
- 3° blocco, con prevista incorporazione nel mese di settembre 2015, 1.700 posti. La domanda di
partecipazione può essere presentata dal 10 marzo 2015 all'8 aprile 2015, per i nati dall'8 aprile 1990 all'8
aprile 1997, estremi compresi;

Scadenza - 4° blocco, con prevista incorporazione nel mese di dicembre 2015, 1.500 posti.
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 7 luglio 2015 al 5 agosto
2015, per i nati dal 5 agosto 1990 al 5 agosto 1997, estremi compresi.
La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello è pubblicato sul portale
dei concorsi on-line del Ministero della Difesa, dovrà essere compilata
necessariamente on-line (art. 4 del bando) attraverso il sito
www.persomil.sgd.difesa.it
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