ULISSE 2011

Allegato alla D.D.n.
POR Marche FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità
OBIETTIVO SPECIFICO “E”:
CATEGORIA DI SPESA 66 - azione 8

BANDO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI 240 BORSE DI STUDIO
DA DESTINARE A STUDENTI
E FINALIZZATE A REALIZZARE
ESPERIENZE ALL’ESTERO A SCOPO FORMATIVO
E DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

PROGETTO ULISSE 2011
Esperienze all’estero
della durata di tre settimane
nel periodo compreso
tra agosto e settembre 2011

1. PREMESSA
Con questa iniziativa la Provincia di Macerata intende promuovere esperienze
all’estero a scopo formativo e di orientamento professionale, rivolte a studenti
provenienti preferibilmente da famiglie a basso reddito.
Per tale intervento, l‘Amministrazione provinciale emana il presente Bando
per la concessione di n. 240 Borse di studio finalizzate alla realizzazione di
esperienze di formazione linguistica e di orientamento professionale all’estero della durata di tre settimane. I Paesi in cui si svolgerà l’esperienza di cui trattasi sono: Francia, Germania, Inghilterra, Irlanda e Spagna. Ai destinatari delle
n. 240 Borse di studio la località sarà assegnata in base alla migliore combinazione fra le competenze linguistiche possedute e le necessità organizzative/
funzionali dell’intervento.
La spesa complessiva preventivata per l’intervento ammonta a € 453.600,00
comprensiva di IVA, di cui € 430.500,00 per spese mobilità dei n. 240 destinatari (assicurazione, viaggio, visti, alloggio, ospitalità, formazione linguistica e culturale, trasporti e collegamenti.) e € 23.100,00 per spese per attività
di comunicazione e diffusione dell’intervento verso i potenziali destinatari
(stampa materiale, campagna comunicazione, spese di pubblicità del Bando
pubblico, posta target, ecc.), la stessa trova copertura sul Cap.1783 del Bilancio 2011 imp. n. 678/2011.
Le risorse fanno capo al POR FSE Marche OB. 2, annualità 2007–2013, Asse II,
Obiettivo globale: Ampliare la partecipazione e l’accessibilità al mercato del
lavoro e migliorare la crescita sostenibile dell’occupazione (Allegato alla DGR
n. 313 del 02/03/2009 pag. 4), Obiettivo Specifico “e”: Attuare politiche del
lavoro attive e preventive, con particolare attenzione al lavoro autonomo e
all’avvio di imprese, Categoria di Spesa 66: Attuazione di misure attive e preventive sul mercato del lavoro, Linea di attività n. 8 del POR: Percorsi integrati e personalizzati per l’inserimento e il reinserimento lavorativo, Scheda n°
145012
2. BORSA DI STUDIO
La borsa di studio concessa ai sensi del presente Bando prevede:
➢ Incontri di orientamento e di preparazione dei borsisti all’esperienza all’estero, realizzati da parte dell’Amministrazione provinciale, con particolare riferimento al Paese europeo previsto in relazione ad una delle lingue
curriculari prescelte:
• francese;
• inglese;
• spagnolo;
• tedesco.
➢ Viaggio A/R per e dalla località in cui si svolgerà l’esperienza del soggiorno formativo;
➢ Vitto e alloggio per il periodo del soggiorno di tre settimane all’estero.
L’alloggio potrà essere presso famiglie, ostelli della gioventù, campus;
➢ Assistenza organizzativa per l’intero periodo del soggiorno da parte di un
assistente qualificato;
➢ Copertura assicurativa contro rischi, infortuni e Responsabilità Civile contro Terzi (RCT);
➢ Formazione linguistica, nella lingua del Paese ospitante, per una durata complessiva di almeno 45 ore di lezione, diversificata in relazione ai
differenti livelli di competenza linguistica posseduta dai destinatari con
rilascio di attestazione finale;
➢ Visite guidate a carattere culturale e/o di orientamento professionale;
➢ Tutoraggio e monitoraggio dell’esperienza;
➢ Verifica finale dell’esperienza formativa realizzata;
➢ Rilascio, al termine del percorso formativo della certificazione Europass
Mobility (ai sensi della decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15/12/2004), il documento comunitario che attesta periodi di formazione in alternanza scuola-lavoro effettuati all’estero.
3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE
La partenza dei destinatari, suddivisi in circa 16 gruppi per i 5 paesi di destinazione, è prevista nel periodo compreso tra agosto e settembre 2011. La definizione del periodo di permanenza all’estero, nell’arco temporale indicato, verrà
effettuata sulla base della effettiva disponibilità dei voli per i singoli gruppi di
destinatari e sulla disponibilità delle strutture di accoglienza dei Paesi Europei
previsti. Pertanto, il candidato all’atto della presentazione della domanda
si impegna a garantire la propria disponibilità alla partenza per il soggiorno all’estero, nel suddetto arco temporale, senza richiedere modifi-

che al calendario previsto ivi compresi i casi di forza maggiore.
La partenza sarà preceduta da attività di preparazione dei destinatari e delle
loro famiglie attraverso la realizzazione di almeno tre incontri volti ad illustrare il programma formativo previsto nei vari Paesi, le caratteristiche dell’esperienza e dei Paesi ospitanti, nonché gli aspetti pratici connessi alla preparazione ed alla permanenza all’estero.
Al rientro in Italia, i destinatari dovranno, inoltre, partecipare ad un seminario
post-esperienza finalizzato alla valutazione conclusiva dell’iniziativa.
NB: la partecipazione dei destinatari selezionati alle attività sopra indicate
e ricapitolate al punto 14 del presente bando è OBBLIGATORIA. Pertanto,
la mancata o parziale partecipazione alle stesse potrà comportare, a insindacabile discrezione dell’Ente, l’esclusione dal progetto ed il mancato
ottenimento delle certificazioni finali.
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il presente Bando è rivolto a giovani studenti:
• di età compresa fra i 16 e i 18 anni, non ancora compiuti, alla data di scadenza del bando ovvero nati fra il 8/07/1995 (compreso) ed il 8/07/1993
(compreso);
• residenti:
a) nel territorio della Regione Marche, purché regolarmente iscritti e frequentanti un Istituto di Scuola Media Superiore Statale o di
un Istituto di Scuola Media Superiore Parificato ai sensi della Legge
10/03/2000 n. 62, oppure un Corso di Formazione Professionale per
l’assolvimento dell’obbligo formativo, localizzato nel territorio della
Provincia di Macerata;
b) nella Provincia di Macerata e regolarmente iscritti e frequentanti un
Istituto di Scuola Media Superiore Statale o di un Istituto di Scuola Media Superiore Parificato ai sensi della Legge 10/03/2000 n. 62, oppure
un Corso di Formazione Professionale per l’assolvimento dell’obbligo
formativo, localizzato sull’intero territorio regionale;
• che non abbiano usufruito di borse di studio all’estero finanziate a valere
sul FSE 2007-2013;
• che abbiano superato con successo l’anno scolastico/formativo 2009/10;
• che abbiano ottenuto nell’anno scolastico/formativo 2009/10 un voto
nella/e lingua/e curriculare/i straniera/e prescelta/e almeno pari alla sufficienza.
Tutti i requisiti su indicati, pena l’esclusione, debbono risultare posseduti alla
data di scadenza per la presentazione delle domande (v. successivo paragrafo
5).
Per gli studenti, aventi cittadinanza non comunitaria e concorrenti per la
lingua inglese, la Provincia si riserva di stabilire la destinazione verso i paesi
dell’area Schengen previsti dal bando (Spagna, Germania, Francia) garantendo comunque l’apprendimento e il percorso formativo nella lingua inglese.
In ogni caso gli studenti non comunitari devono essere in possesso dei documenti di soggiorno in regola.
Ai fini dell’assegnazione della borsa sarà preso in considerazione anche l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare di appartenenza dello studente, riferito all’anno 2009 o qualora possibile al 2010. Si
precisa che l’attestazione ISEE deve essere ancora in corso di validità alla data di
scadenza del bando, ovvero rilasciata dopo il 8/07/2010 (cfr. Indicatori di valutazione di cui al paragrafo 7.1).
5. DATA DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le candidature dovranno essere inviate - ad esclusivo rischio del mittente - solamente a mezzo raccomandata A/R, ENTRO E NON OLTRE L’ 8 luglio 2011.
Per la verifica del rispetto della scadenza fa fede il timbro postale di spedizione.
La domanda, predisposta secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo 6, completa della documentazione in esso prevista dovrà essere indirizzata a:
Provincia di Macerata – Settore VI “Formazione – Scuola”
Via Armaroli, 44 - 62100 Macerata
Sulla busta andrà indicato come riferimento:
“Bando Progetto Ulisse 2011- D.D. n° ………………”

Le candidature spedite oltre la data di scadenza prevista dal presente paragrafo saranno automaticamente escluse. La Provincia di Macerata non si
assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento della candidatura o di
parte di essa o di mancato recapito a seguito di ritardo o disservizi postali.
6. MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le candidature, a pena d’esclusione, dovranno essere presentate, producendo la seguente documentazione:
a) Domanda di partecipazione – IN ORIGINALE – redatta in forma chiara e
leggibile, compilata secondo il modello (Allegato 1) allegato al presente
bando, debitamente sottoscritta da uno dei genitori o da chi rappresenta
lo studente. Nel caso di persona diversa dal genitore ne andrà giustificata
la motivazione.
La domanda è esente da Bollo ai sensi del DPR 26/10/1972 n.642, All. “B”
art. 11 (Disciplina sull’imposta di bollo).
b) Attestazione della media dei voti – IN ORIGINALE - ottenuta nell’anno
scolastico/formativo 2009/10 e del voto conseguito nella/e lingua/e
curriculare/i straniera/e proposta/e nello stesso anno scolastico/formativo, sulla base del modulo (Allegato 2) allegato al presente Bando,
compilata, timbrata e sottoscritta dal Dirigente scolastico dell’Istituto o
dal Direttore dell’Ente gestore, nel caso di frequenza di corso di formazione.
I modelli di domanda di partecipazione e dell’attestazione della media
dei voti ottenuti sono disponibili presso:
• Provincia di Macerata -VI Settore Formazione-Scuola, Via Armaroli, 44
– 62100 Macerata;
• Sito Internet della Provincia di Macerata all’indirizzo: http://formazione.provincia.mc.it;
• Centri per l’Impiego e la Formazione della Provincia di Macerata.
c) Fotocopia fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso
di validità del genitore o chi rappresenta lo studente che sottoscrive
la “Domanda di partecipazione” e l’“Attestazione della media dei voti”, debitamente firmata.
d) Attestazione ISEE del nucleo familiare relativa all’anno 2009 o qualora possibile al 2010 (FACOLTATIVA).
I candidati appartenenti a nuclei familiari il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) sia uguale o inferiore a Euro 25.000,00
avranno diritto all’assegnazione di un punteggio riferito al reddito (vedi
paragrafo successivo 7.1.).
Per l’ottenimento di tale punteggio occorre presentare, insieme alla domanda, l’attestazione ISEE, riferita all’anno 2009 o qualora possibile al
2010 ancora in corso di validità alla scadenza del bando, ovvero rilasciata
dopo l’ 8/07/2010. Per la determinazione del valore ISEE del nucleo familiare e per ottenere il conseguente rilascio dell’attestazione ISEE occorre
compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica rivolgendosi alle sedi INPS
competenti per territorio oppure ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) dei
Sindacati e delle Associazioni di Categoria, oppure ai Comuni di Residenza.
-

-

-

La mancata indicazione dell’anno a cui si riferiscono i redditi riportati nell’attestazione ISEE o la mancanza del timbro e/o firma
dell’organismo competente al rilascio dell’attestazione ISEE comporteranno la non assegnazione del punteggio riferito al reddito ISEE del nucleo familiare;
la mancata presenza dell’attestazione ISEE comporterà la non
assegnazione del punteggio relativo al “reddito ISEE del nucleo
familiare”, previsto fra i criteri di priorità indicati nel successivo paragrafo “Preselezione”;
le candidature, pur se spedite con Racc. A/R entro la scadenza prevista, saranno automaticamente escluse se risulteranno carenti di
parte della documentazione richiesta al paragrafo 6 lettere a,b e c
o non sottoscritte dal genitore richiedente o da chi rappresenta lo
studente o illeggibili o contenenti cancellature o correzioni, verranno altresì escluse se verranno utilizzati moduli diversi da quelli
allegati al presente Bando approvato con DD n° ……..

7. MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE
Il presente Bando costituisce anche comunicazione di avvio del procedimento d’istruttoria delle domande, prevista dall’art. 7 della L. n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.
Tale procedimento inizia l’8/07/2011 e si conclude entro 60 giorni con l’appro-

vazione della graduatoria provinciale finale e l’individuazione dei 240 destinatari della borsa di studio prevista dal presente Bando.
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Stefania Borgani.
La valutazione delle domande dei destinatari prevede due fasi:
- Preselezione che attiene alla valutazione alle caratteristiche del progetto/
candidato (criteri di efficacia);
- selezione che attiene alla valutazione delle motivazioni/attitudini del
candidato (criteri di qualità).
7.1. Preselezione (efficacia potenziale)
Tutte le domande presentate entro la data di scadenza fissata dal presente
Bando e risultate conformi alle disposizioni in merito (precedenti paragrafi 4
e 6), saranno esaminate dalla Provincia di Macerata che provvederà ad assegnare i punteggi come segue:
INDICATORI DI VALUTAZIONE
DI EFFICACIA
RED
(Reddito ISEE
del nucleo familiare)
GEN (Genere del figlio per cui si
richiede la borsa di studio)
ETA (Età del figlio per cui si
richiede la borsa di studio)

EFF (Residenza: Obiettivi del
POR e del Bando)

EFF (Media dei voti ottenuta
nell’anno scolastico/formativo
2009/2010)
EFF (Voto finale ottenuto
nell’anno scolastico/formativo
2009/2010 nella lingua curriculare prescelta)

DESCRIZIONE
> 20.000,00 € fino a
25.000,00 €
tra 15.000,00 €
e 20.000,00 €
< 15.000,00 €

PUNTEGGIO
1
2
3

Maschile

1

Femminile

2

< 17 anni

0

> 17 anni

1

Residente in un comune
al di fuori della prov.
di Macerata
Residente in un comune
ricadente nella prov.
di Macerata

0

1

inferiore a 7

0

superiore a 7

1

inferiore a 7

0

superiore a 7 e fino a 8

1

superiore a 8

2

Punteggio Totale Massimo

10

Modalità di attribuzione del punteggio relativo alla preselezione:
I punteggi ottenuti saranno normalizzati e ponderati per il peso del criterio
dell’efficacia potenziale che è pari al 50%. Ad esempio in caso di punteggio 8,
il punteggio finale sarà: 8: 10 x 50 = 40.
Sulla base del punteggio totale, risultante dalla somma dei punteggi assegnati per i sopraccitati indicatori, verrà stilata ed approvata una graduatoria
provinciale per l’ammissione alla successiva fase di valutazione: la selezione.
Saranno ammessi alla selezione tutti i candidati che hanno raggiunto un punteggio pari o superiore a 3 nella fase di preselezione (3: 10 x 50 = 15).
L’esito della preselezione con l’indicazione dei soggetti che hanno raggiunto il
punteggio per l’ammissione al colloquio di selezione sarà pubblicato sul sito
della Provincia di Macerata:
http://formazione.provincia.mc.it
Sarà a carico dei singoli destinatari verificare l’eventuale ammissione alla selezione che avverrà nelle date indicate nel successivo paragrafo 14.
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/00, si procederà a controlli a campione sul
possesso dei requisiti dei candidati (in misura non inferiore al 5% delle domande ammesse alla selezione), nonché, in tutti i casi in cui vi siano fondati
dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese in autocertificazione dal richiedente, anche nel corso della successiva fase di selezione (paragrafo 7.2). Tali
controlli avverranno secondo la normativa vigente.
7.2. Selezione (qualità)
La seconda parte della valutazione avverrà attraverso l’espletamento di un
test motivazionale/attitudinale, curato dalla Amministrazione provinciale con

il supporto di una commissione di esperti. Durante l’espletamento del test
motivazionale/attitudinale, i ragazzi dovranno svolgere anche un test linguistico, finalizzato ad individuare la coerenza tra la conoscenza della lingua
curriculare prescelta, il possibile Paese di destinazione e l’inserimento nei
gruppi di partenza di quanti risulteranno destinatari della Borsa di Studio.
Il test motivazionale/attitudinale consisterà in un colloquio finalizzato a verificare la qualità del progetto formativo individuale con particolare riferimento all’affidabilità di ciascun singolo candidato. Il colloquio è finalizzato a
formulare un giudizio sul grado di affidabilità del progetto/candidato (indicatore AFF) e in particolare su:
1. auto-presentazione del candidato attraverso l’esposizione del proprio curriculum vitae (percorso scolastico-formativo):
si prenderanno in esame a titolo esemplificativo i seguenti elementi:
linguaggio appropriato; rapporto con la scuola; relazioni sociali ed interessi; esperienze; obiettivi scolastici e/o lavorativi, ecc.;
2. motivazione allo svolgimento del progetto formativo estero:
si prenderanno in esame a titolo esemplificativo i seguenti elementi:
motivo di attrazione all’esperienza; intensità alla partecipazione, adeguatezza delle aspettative e lettura del contesto di riferimento ovvero
conoscenza dal Paese estero di destinazione;
3. attitudine al problem solving e capacità di adattamento:
si prenderanno in esame a titolo esemplificativo i seguenti elementi:
capacità di riconoscere situazioni potenzialmente pericolose o problematiche; grado di autonomia e senso pratico; capacità di adattamento a
situazioni e contesti nuovi.
Il punteggio assegnato a ciascun area di valutazione in esito al colloquio è
il seguente:
giudizio ottimo = punteggio 3
giudizio buono = punteggio 2
giudizio sufficiente = punteggio 1
giudizio insufficiente = punteggio 0
AREA DI VALUTAZIONE

GIUDIZIO
Ottimo
Buono
Auto-presentazione del candidato
Sufficiente
Insufficiente
Ottimo
Motivazione allo svolgimento
Buono
Sufficiente
del progetto formativo estero
Insufficiente
Ottimo
Attitudine al problem solving
Buono
Sufficiente
e capacità di adattamento
Insufficiente
PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO

PUNTEGGIO
3
2
1
0
3
2
1
0
3
2
1
0
9

I punteggi saranno normalizzati e ponderati per il peso del criterio della qualità che è pari al 50%.
Ad esempio: in caso di giudizio buono su tutte e tre le aree di valutazione
avremmo un punteggio pari a 33,3 (6/9 = 0,67 x 50 = 33,3) come meglio
indicato al capitolo successivo 7.3.
I colloqui per le selezione si svolgeranno con il seguente calendario:ì
• 20 luglio 2011 ore 9.00: Selezione rivolta ai soli candidati aventi cognome con iniziale compresa tra la lettera A e la lettera H presso Istituto
Tecnico Commerciale “A.Gentili” - Via Cioci, 6 Macerata;
• 21 luglio 2011 ore 9.00: Selezione rivolta ai soli candidati aventi cognome con iniziale compresa tra la lettera I e la lettera P presso Istituto
Tecnico Commerciale “A.Gentili” - Via Cioci, 6 Macerata;
• 22 luglio 2011 ore 9.00: Selezione rivolta ai soli candidati aventi cognome con iniziale compresa tra la lettera Q e la lettera Z presso Istituto
Tecnico Commerciale “A.Gentili” - Via Cioci, 6 Macerata;
Il calendario delle prove di selezione sarà anche pubblicato sul sito
http://formazione.provincia.mc.it
La mancata presenza alla prova selettiva comporterà automaticamente
l’esclusione dalla selezione, indipendentemente dalle cause ivi compresa
la forza maggiore.

Qualora i candidati ricevano, per tale colloquio motivazionale/attitudinale, un punteggio inferiore a 3 punti saranno esclusi dall’iniziativa, nonostante il possesso degli ulteriori requisiti.
7.3. Elaborazione della graduatoria provinciale finale
La graduatoria finale sarà elaborata, da parte del responsabile del procedimento, tenendo conto del punteggio totale risultante dalla somma dei
punteggi normalizzati, rispettivamente ottenuti dai candidati ammessi a
selezione, nelle due fasi dell’istruttoria (preselezione e selezione), sulla base
dei pesi rispettivamente indicati nel seguente prospetto:
FASE ISTRUTTORIA
PUNTEGGIO MASSIMO
Preselezione (efficacia)
10
Selezione (qualità)
9
TOTALE

PESO %
50
50
100

La normalizzazione dei punteggi si esegue dividendo il punteggio assegnato per quello massimo attribuibile e moltiplicando il risultato ottenuto per il
peso corrispondente.
Esempio: un candidato in preselezione ha ottenuto un punteggio pari ad 8
ed in selezione un punteggio pari a 4
Il punteggio con cui entrerà nella graduatoria finale sarà pari a 66,66. Infatti:
Preselezione: 8/10= 0,80;
0,80 x 50= 40
Selezione: 4/9= 0,44
0,44 x 50= 22,22
Punteggio totale: 40+ 22,22= 60,22

Saranno finanziate solo domande di candidati che raggiungono il punteggio minimo d’idoneità, pari a 60/100, conformemente a quanto stabilito nel
documento di attuazione al Por di cui alle DGR n. 313/2009 e n. 1552/2009.
Qualora si dovessero verificare condizioni di parità tra uno o più candidati, la
posizione in graduatoria verrà definita, nell’ordine, in base ai seguenti criteri
di priorità:
1) valore ISEE più basso;
2) voto più alto nella lingua curriculare straniera prescelta ottenuto
nell’anno scolastico/formativo 2009/10.
Ai candidati la cui domanda risulterà collocata nelle prime n. 240 posizioni
della graduatoria finale di cui al presente paragrafo, con l’atto di approvazione della stessa, verrà concessa la borsa di studio prevista dal presente Bando.
La graduatoria finale resa nota al termine della selezione è approvata con
atto del dirigente competente e pubblicata nell’albo pretorio e nel sito internet: http://formazione.provincia.mc.it
8. OBBLIGHI DEI DESTINATARI
I Destinatari della Borsa di studio prevista dal presente Bando sono tenuti al
rispetto di tutti gli obblighi indicati nel seguente prospetto pena l’applicazione delle penalità di cui al paragrafo 9:
OBBLIGHI DA RISPETTARE
Partecipare, in quanto destinatario della borsa, agli incontri di preparazione
allo stage.
Comunicare per iscritto, entro e non n. 6 giorni dalla comunicazione della
destinazione dello stage, l’eventuale rinuncia alla Borsa di studio assegnata.
Non aver partecipato a precedenti attività formative, analoghe, sostenute dal cofinanziamento europeo a valere sul Fondo Sociale Europeo
2007/2013.
Accettare la destinazione individuata dall’Amministrazione per la realizzazione dello stage.
Accettare le regole di partecipazione alla borsa di studio fissate dall’Ente e
dagli Organismi internazionali ospitanti.
Mantenere nel corso delle azioni preparatorie e dello stage comportamenti
corretti nei riguardi dei soggetti ospitanti e degli altri borsisti del gruppo.

9. REVOCA DELLA BORSA DI STUDIO E PENALITÀ
Il mancato rispetto di uno solo degli obblighi di cui al paragrafo 8 ha per effetto la revoca della borsa di studio. La revoca della borsa di studio comporta
per la famiglia del destinatario la restituzione alla Provincia di Macerata di
tutti i costi sostenuti dall’Ente per la realizzazione dell’azione formativa più
gli interessi legali. La restituzione dovrà avvenire entro i 20 giorni successivi
al ricevimento della copia dell’atto di revoca. Decorso tale termine, la Provincia di Macerata procederà al recupero coattivo delle somme spettanti. La
revoca della borsa di studio viene dichiarata anche nel caso di accertamento
di dichiarazioni mendaci.

11. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
L’Amministrazione provinciale di Macerata si riserva, la facoltà di prorogare
o riaprire i termini, modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento,
a suo insindacabile giudizio, il presente Bando pubblico, senza che i concorrenti possano per questo vantare diritti nei confronti dell’Ente.
L’Amministrazione concedente la borsa, inoltre, non si assume alcuna responsabilità circa il mancato o non tempestivo ricevimento delle comunicazioni scritte indirizzate ai candidati/destinatari. Pertanto, resta a totale carico
del candidato/destinatario verificare ed acquisire tutte le informazioni previste (data e luogo delle prove di selezione, data e luogo incontri preparatori,
data partenza, ecc.).

10. TUTELA DEI DIRITTI DEI RICHIEDENTI

12. TUTELA DELLA PRIVACY

In caso di avvio di procedimento teso a negare o ridurre i benefici previsti
dal presente Bando, il soggetto richiedente, nel caso di esclusione dalla graduatoria finale (paragrafo 7.2.), o il destinatario della borsa di studio, qualora
venga revocata la borsa concessa, in conformità a quanto previsto al riguardo, dalla L. n. 241/1990 e successive modifiche, potrà, entro i termini e nei
modi previsti dalla normativa di riferimento, ricorrere al Tribunale Amministrativo delle Marche.
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi alla procedura di
valutazione può essere esercitato, nei tempi e nelle forme consentiti dalla
legge e dal Regolamento Provinciale, nei confronti del Settore VI della Provincia di Macerata.

L’Amministrazione provinciale di Macerata utilizzerà le informazioni acquisite
tramite le domande di candidatura ed i colloqui ai soli fini della procedura di
selezione e, per i soli destinatari, per l’attivazione dell’esperienza formativa.
13. INFORMAZIONI
Il presente Bando è pubblicato sul sito della Provincia di Macerata: http://
formazione.provincia.mc.it, nell’albo pretorio e in estremi nel Bur.
Eventuali informazioni possono essere richieste agli Uffici del Settore VI della Provincia di Macerata; ai Centri per l’Impiego, sempre della Provincia di
Macerata.

14. INFORMAZIONI E CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ
Di seguito vengono riportati tutti gli incontri sul territorio provinciale durante i quali sarà possibile ricevere tutte le informazioni sulle modalità di presentazione della domanda di partecipazione, le date di selezione dei candidati preselezionati e la data del seminario di orientamento rivolto ai vincitori delle
borse e alle rispettive famiglie.

DATA E ORARIO

SEDE

TIPOLOGIA ATTIVITÀ

Martedì 28 giugno 2011
dalle 16.00 alle 18.00

Centro per l’Impiego Orientamento e
Formazione di Civitanova Marche,
Via Marinetti, 2 - 63012 Civitanova Marche

Seminario informativo dedicato alle famiglie circa le modalità di presentazione della domanda di
candidatura

Giovedì 30 giugno 2011
dalle 16.00 alle 18.00

Centro per l’Impiego Orientamento e
Formazione di Macerata,
Via F.lli Moretti, 14 - Piediripa di Macerata

Seminario informativo dedicato alle famiglie circa le modalità di presentazione della domanda di
candidatura

Mercoledì 20 luglio 2011
dalle 9.00 alle 18.00

Istituto Tecnico Commerciale “A.Gentili”
Via Cioci, 6 Macerata

Selezione dei candidati preselezionati
aventi cognome con iniziale comprese
tra la lettera A e la lettera H
(partecipazione obbligatoria)

Istituto Tecnico Commerciale “A.Gentili”
Via Cioci, 6 Macerata

Selezione dei candidati preselezionati
aventi cognome con iniziale comprese
tra la lettera I e la lettera P
(partecipazione obbligatoria)

Venerdì 22 luglio 2011
dalle 9.00 alle 18.00

Istituto Tecnico Commerciale “A.Gentili”
Via Cioci, 6 Macerata

Selezione dei candidati preselezionati
aventi cognome con iniziale comprese
tra la lettera Q e la lettera Z
(partecipazione obbligatoria)

Giovedì 4 agosto 2011
dalle 16.00 alle 18.00

Nuovo Cinema Italia
Via Gramsci, 25 Macerata

I seminario di orientamento rivolto a tutti
i destinatari selezionati e alle relative famiglie
(partecipazione obbligatoria)

Giovedì 21 luglio 2011
dalle 9.00 alle 18.00

ULISSE 2011

Per informazioni contattare:

VI Settore Formazione - Scuola
Via L. Armaroli, 44 - 62100 Macerata
Tel. 0731.215564 / 0733.248301
Fax 0733.248335
E-mail: stefania.borgani@provincia.mc.it
http://formazione.provincia.mc.it

Informazioni possono altresì essere richieste, nel territorio della Provincia di Macerata,
al proprio Istituto oppure ai Centri di Formazione dove si frequenta il corso per
l’assolvimento dell’obbligo formativo nonché ai Centri per l’impiego,
Orientamento e Formazione della Provincia di Macerata

