AVVISO PUBBLICO
Reclutamento allievi per il percorso integrato:
Esperto
in progettazione europea per lo sviluppo economico locale
Cod. UM12022E044 – UM12022E045 UM 12025M014.

Asse II “Occupabilità” - Asse V “Transnazionalità ed Interregionalità”

Soggetto accreditato presso la Regione Umbria che realizza l’intervento: SEU Servizio Europa
Questo avviso è pubblicato anche su www.formazionelavoro.regione.umbria. it in Aree tematiche:
Disoccupati/inoccupati >Bandi /Avvisi pubblici > Bandi non ancora scaduti
e nel sito del soggetto attuatore www.seu.it
Descrizione della figura professionale
Il percorso didattico del Corso per Esperto in progettazione europea per lo sviluppo economico locale si pone
l’obiettivo di formare degli esperti che grazie al percorso formativo proposto potranno svolgere attività dirigenziali e
di consulenza presso enti pubblici, organizzazioni no profit, imprese private che hanno, o intendono stabilire, rapporti
con l’Unione europea promuovendo la collaborazione con altre strutture omologhe a livello nazionale o
internazionale. In particolare, essi saranno in grado di definire, nell’ambito degli interessi e degli obiettivi dell’ente
presso il quale operano, le attività che possono essere sostenute finanziariamente dall’Unione, individuando gli
appropriati strumenti di finanziamento europei. Essi saranno anche in grado di sovrintendere alla elaborazione di
progetti per partecipare a bandi europei di sostegno finanziario, nonché di coordinare la gestione, la valutazione e la
rendicontazione richieste dall’ente presso il quale presteranno servizio nell’attuazione dei progetti finanziati. In tale
contesto essi disporranno delle competenze necessarie per stabilire contatti, partecipare alla definizione di intese,
nonché gestire rapporti con enti pubblici locali, nazionali, con enti di altri paesi europei (in particolare con quelli dei
nuovi paesi membri) e con le istituzioni europee
Articolazione del percorso
Il percorso prevede una fase di formazione in aula della durata complessiva di n. 400 ore e una fase di esperienza
pratica di n 6 mesi (n. 720 ore), che si svolgerà sia in aziende, enti e organismi pubblici o privati del territorio
regionale, sia in aziende ed altri enti fuori dal territorio regionale operanti nei settori oggetto del percorso formativo
L’attività formativa si articolerà nei seguenti argomenti/Unità Formative Capitalizzabili:
TITOLO UFC
Gli aspetti contrattuali e fiscali di una prestazione resa in forma di lavoro dipendente o autonoma
Politiche e strumenti di progettazione europea per lo sviluppo economico locale

DURATA IN ORE
7
196 di cui 4 ore in Fad

TITOLO UFC
La gestione del processo di pianificazione progettuale

DURATA IN ORE
147 di cui 12 ore in Fad

Il processo di controllo economico-temporale di un progetto europeo

21

La gestione del team di progetto in ambito europeo

21

VERIFICHE DELL’APPRENDIMENTO IN ITINERE (trasversale)
Sede di svolgimento
La sede di svolgimento della formazione in aula sarà presso presso Villa Umbra, Loc. Pila Perugia.
Modalità di svolgimento
Il percorso inizierà presumibilmente entro il mese di marzo 2013. Sarà interamente gratuito; alle/agli
allieve/i verrà riconosciuta una borsa lavoro per la fase di esperienza pratica pari ad euro 800,00 mensili per ciascun
allievo collocato in aziende, enti e organismi pubblici o privati del territorio regionale, ed euro 1.000,00 mensili per
ciascun allievo collocato in aziende, enti e organismi pubblici o privati fuori regione, al lordo delle ritenute previste
dalla normativa vigente in materia. La frequenza é obbligatoria; ai fini dell’ammissione all’esame finale ciascun
candidato dovrà garantire una presenza minima del 75% delle ore, sia nella parte teorica che nell’esperienza pratica.
Il superamento degli esami finali dà diritto al rilascio di un attestato di qualifica professionale legalmente riconosciuto
ai sensi della L. 845/78.
Partecipanti e requisiti per l’ammissione
Il percorso é riservato a n 15 allievi; n. 11 posti (70 %) sono riservati a donne.
Le/gli aspiranti allieve/i devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 Essere residenti o domiciliati in Umbria
 Essere disoccupati e/o inoccupati ai sensi del D. Lgs. 181/2000 e s.m.i., con iscrizione presso uno dei Centri
per l’impiego della Regione Umbria;
 Essere in possesso di uno dei seguenti Titoli di Studio con una votazione pari o superiore a 100/110:
 Lauree di Base (Triennali) relative alle Classi n° L14, L16, L25, L33, L36 (con riferimento al D.M. del
04/08/2000 pubblicato nel s.o. n°170 della G.U. del 19/10/2000 n°245 e s.m.i. e al D.M. del 22/10/2004 n°270
pubblicato nella G.U. del 12 novembre 2004 n°266 e s.m.i.) e Classi di Laurea equivalenti di vecchio e nuovo
ordinamento
 Laurea Specialistica/Magistrale relativa alle Classi n° LMG01, LM52, LM56, LM62, LM63, LM69, LM77 LM90
(con riferimento al D.M. del 28/11/2000 pubblicato nella G.U. n°18 del 23/01/2001 e s.m.i. e al D.M. del
22/10/2004 n°270 pubblicato nella G.U. del 12 novembre 2004 n°266 e s.m.i.) e Classi di Laurea equivalenti di
vecchio e nuovo ordinamento.
 Essere in possesso delle ulteriori competenze: conoscenza della lingua inglese a livello B1 (intermediate). Le
competenze linguistiche saranno verificate in sede di selezione;
 Nel caso di cittadini/e extracomunitari/e essere in regola con le norme vigenti in materia di soggiorno in
Italia.
I citati requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso pubblico, fatta eccezione per il
requisito della residenza/domicilio e di quello relativo allo stato di disoccupazione/inoccupazione con iscrizione presso
uno dei Centri per l’impiego della Regione Umbria che dovranno essere posseduti da coloro che risulteranno ammessi
al percorso integrato, al momento di inizio delle attività formative, pena l’esclusione dalla partecipazione.
Scadenza per la presentazione della domanda
25 gennaio 2013 (entro le ore 13:00 solo per la consegna a mano)
Domanda
La domanda di iscrizione va redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta ai sensi e nei modi previsti dal DPR
445/2000 ed accompagnata da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.
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In essa si dovranno dichiarare:
1. generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale);
2. indirizzo di residenza e domicilio;
3. recapito telefonico;
4. cittadinanza;
5. ove occorra, possesso del permesso di soggiorno e data di scadenza;
6. titolo di studio (indicare anche data del conseguimento ed Istituto/Università);
7. autorizzazione, a favore del Soggetto attuatore e della Regione Umbria, a trattare i dati riportati nella
domanda per l’adempimento degli obblighi di legge, per i fini propri dell’attività formativa, per comunicazioni
a soggetti esterni (professionisti, aziende, società, enti) ai fini di possibili assunzioni e/o della creazione di
banche dati, ai sensi del D.Lgs 196/2003.
Inoltre, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 445/2000, “(…) i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente
soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati,
alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali
disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello
straniero (…)”.
Riguardo ai Titoli di Studio conseguiti all'estero, si dovrà produrre copia della documentazione originale con relativa
dichiarazione di valore, traduzione giurata ed equiparazione.
I modelli per la stesura della domanda sono disponibili presso la sede del SEU Servizio Europa, Villa Umbra,
Loc. Pila, 06132 Perugia o sul sito www. seu.it oppure potrà essere richiesto tramite posta elettronica a
d.ficola@seu.it o via fax al seguente numero 075/5159701 o, infine ai seguenti numeri telefonici 075/5159.741 – 734
– 749
Il termine di scadenza del presente Avviso è fissato al giorno 25 gennaio 2013, pertanto la domanda di
partecipazione unitamente alla documentazione allegata, potrà essere presentata:
-

-

a mano entro il termine perentorio sopra indicato a pena di esclusione nei giorni dal lunedì al venerdì,
orario dalle 09:00 alle 13:00;
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, in tal caso la domanda si considera prodotta in tempo
utile qualora spedita entro il termine perentorio sopra indicato a pena di esclusione; a tal fine fa fede il
timbro postale e la data dell’Ufficio postale accettante;
a mezzo PEC Posta Elettronica Certificata all’indirizzo seu@pec.it esclusivamente attraverso l’indirizzo
personale di PEC del candidato, entro il termine perentorio sopra indicato a pena di esclusione. Il
documento trasmesso mediante PEC, affinché soddisfi il requisito legale della forma scritta e possieda
valore giuridico-probatorio opponibile a terzi, deve essere sottoscritto con firma digitale. In alternativa
all'istanza firmata digitalmente, potrà essere inviata tramite PEC:
o copia scansionata di istanza con firma autografa del candidato autenticata da un pubblico
ufficiale;
o oppure copia scansionata di istanza con firma autografa del candidato con in allegato copia
(non autenticata) di un documento valido di identità del candidato;
Per garantire la piena leggibilità, il documento informatico principale ed i relativi allegati trasmessi
tramite PEC, devono essere in formato PDF non modificabile. Non sarà ritenuto valido l’invio da casella
elettronica ordinaria anche se indirizzata alla PEC indicata. Si precisa che i documenti allegati non
devono essere assolutamente inviati con i seguenti formati: doc, rtf, xls, odf;

Selezione dei candidati
Una Commissione esaminatrice, composta secondo la normativa regionale vigente, verificherà le domande pervenute
ed ammetterà alla Selezione tutti i candidati che risultino in possesso dei requisiti richiesti dal presente Avviso. Il
Soggetto Attuatore ha la più ampia riserva di successivo accertamento del possesso dei requisiti prescritti".

Le prove di selezione dei candidati consisteranno in:
Prova A: Il candidato dovrà rispondere ad una serie di test a risposta multipla strutturata in domande volte ad
accertare una conoscenza di base nelle materie oggetto del percorso formativo (Diritto dell’Unione europea, Politiche
dell’Unione europea, Politica economica);
Prova B: test in inglese a risposta multipla che mira a verificare l’effettivo livello (B1 intermediate) di conoscenza della
lingua inglese da parte dei candidati.
Prova C : la prova orale si basa su una valutazione della conoscenza di base delle seguenti materie: diritto dell’Unione
europea, Politiche dell’Unione europea, Politica economica e la conoscenza della lingua inglese almeno a livello B1
intermediate nonché sulla motivazioni e l'attitudine del candidato.
Alla prova orale (colloquio) saranno ammessi soltanto coloro che avranno raggiunto nelle prove scritte (A e B) un
punteggio tale che sommato al valore massimo attribuibile alla prova orale stessa, stabilito dalla Commissione,
permetta di raggiungere la soglia di idoneità.
La prova scritta di Selezione si svolgerà il giorno 26 febbraio 2013 alle ore 15:00 presso Villa Umbra, loc. Pila, 06132
Perugia
L’elenco dei candidati ammessi, alla prova scritta di Selezione ed eventuali variazioni relative alla suddetta prova
saranno rese note in tempo utile (almeno 10 giorni prima della data di espletamento delle prove scritte) mediante
pubblicazione di avviso sul sito www. seu.it. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, senza ulteriore
obbligo di comunicazione da parte del SEU Servizio Europa
I candidati non ammessi alla Selezione in seguito della verifica dei prerequisiti, saranno avvisati a mezzo telegramma o
raccomandata con ricevuta di ritorno.
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di idoneo e valido documento di riconoscimento e la mancata o
ritardata presenza nel luogo, nel giorno e nell’ora indicati sarà causa di esclusione dalla Selezione.
L’elenco degli ammessi alla prova orale a seguito degli esiti delle prove scritte, nonché la data, l’ora e la sede di
svolgimento della prova stessa saranno comunicate esclusivamente con avviso pubblicato nel sito www.seu.it senza
ulteriore obbligo di comunicazione da parte del SEU Servizio Europa e sarà pertanto cura dei candidati informarsi
sull’esito. La suddetta pubblicazione avrà pertanto valore di notifica a tutti gli effetti
Il presente avviso è stato redatto anche ai sensi della Legge n° 125 del 10.04.1991 "Azioni positive per la realizzazione
della parità uomo-donna nel lavoro".
Il presente Percorso Integrato è stato approvato con D.D. n. 5553 del 12.07.2012 dalla Regione Umbria - Direzione
Regionale Programmazione, Innovazione e Competitività dell’Umbria - Servizio Politiche Attive del Lavoro.
Denominazione del Soggetto attuatore:
SEU Servizio Europa, Villa Umbra, loc. Pila 06132 Perugia tel. 075.5159741 – 734 – 749 – 723 fax. 075.5159701
Perugia, lì (data del nulla-osta)
Il Dirigente a.i. del Servizio
Politiche Attive del Lavoro

Il Legale Rappresentante del
Soggetto attuatore

Dr.ssa Sabrina Paolini

Dr. Alberto Naticchioni
_________________________

