
BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI “BORSE LAVORO” 
AMBITO TERRITORIALE N34 anno 2017  - RETTIFICA

Art. 2 - Caratteristiche delle Borse Lavoro e organizzazione delle attività
La durata di ogni progetto di Borsa Lavoro sarà pari a 6 mesi eventualmente prorogabili per ulteriori 6
mesi.  In via del tutto eccezionale potranno essere ammessi progetti  più brevi nel caso di situazioni
particolari, rispetto ai quali la durata di sei mesi risulta incompatibile.
L’orario  giornaliero  di  servizio  svolgimento  del  progetto  sarà  svolto  dal  lunedì  al  venerdì  per  un
massimo di 20 ore settimanali e per non più di 8 ore giornaliere. 
Le spese di viaggio o soggiorno o eventuali altre spese sono a carico del borsista.
Ai tirocinanti sarà affiancato un tutor di riferimento (o referente del progetto) -  il geometra Vincenzo
Matassa, la sig.ra Vilma Coppola e la Dott.ssa Marica Avellino - cui spetta il  compito di seguire lo
sviluppo  del  progetto  individuale  del/della  borsista  ed  è  la  figura  deputata  ad  elaborare  e  vigilare
sull'attuazione del progetto di borsa lavoro attraverso attività di monitoraggio e controllo delle attività
previste.

Art. 3 - Sedi e numero di posti disponibili
La procedura avrà ad oggetto la selezione di n. 3 borsisti/e per il Comune di Capri  L’elenco delle sedi
comunali  che ospiteranno i borsisti/e saranno i seguenti:
1)Ufficio Biblioteca. Progetto “Libriamoci”
Il borsista sarà impiegato in attività di:
- front office;
-  back office;
- consulenza bibliografica;
- aggiornamento pagine web della biblioteca;
-  interlocuzione con fornitori per l’acquisto di nuovi liberi.
2) Ufficio Anagrafe. Progetto “Conservare”
Il borsista sarà impiegato in attività di:
- riordino di tutto il materiale presente nell’archivio anagrafico comunale;
- catalogazione dei documenti anagrafici comunali archiviati;
- archiviazione documentale elettronica anche attraverso la scansione degli stessi;
- creazione di un database documentale.
3)  Ufficio Tecnico. Progetto “Mi prendo cura della mia Città”
Il borsista sarà impiegato in attività di:
-  custodia e cura di siti comunali meta di turismo;
-  attività  di  carattere  organizzativo/manutentivo  in  occasione  di  manifestazioni  sportive,  culturali  e
caritatevoli;
- interlocuzione con fornitori di materiale legati ad eventi organizzativi aventi scopi di solidarietà sociale.
Le attività previste dal progetto di Borsa lavoro non costituiscono rapporto di lavoro subordinato.
Il candidato dovrà indicare nell'istanza di partecipazione la sede presso la quale aspira a effettuare le
attività di Borsa Lavoro.
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