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AVVISO PUBBLICO PER L’ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMA TIVI 

PRESSO LE SEDI PROVINCIALI 

 

Si rende noto che la Provincia di Carbonia Iglesias intende attivare tirocini formativi e di orientamento 
presso le sedi provinciali ai sensi dell’art. 19 dei “Criteri attuativi generali in materia di tirocini formativi e di 
orientamento” approvati dalla Giunta Provinciale con Deliberazione n. 52 del 05/06/08, della L. n. 196 del 
24/06/1997, del D.M. n.142 del 25/03/1998 e del D.L. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011. 
I tirocini attivati avranno la durata di 6 mesi non prorogabili e richiederanno un impegno di 28 ore 
settimanali per ciascuno. Così come da disposizioni di legge, si rammenta che il tirocinio non costituisce 
rapporto di lavoro e, pertanto, non sarà possibile corrispondere alcuna retribuzione, sarà invece prevista 
l’erogazione di un rimorso spese al netto delle ritenute dovute per legge. Le assicurazioni INAIL e 
Responsabilità Civile a favore del tirocinante saranno a carico della Provincia.  
 
DESTINATARI DEI TIROCINI 
I tirocinanti dovranno necessariamente possedere i seguenti requisiti:  

- iscrizione ai Centri Servizi per il Lavoro della Provincia di Carbonia Iglesias; 
- condizione di disoccupazione o inoccupazione;  
- conseguimento del diploma o della laurea da non più di 12 mesi (D.L. 138/2011 convertito in legge n. 

148/2011). 
 
Potranno presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti titoli di studio: 

• Laurea, laurea specialistica, diploma di laurea o t itoli equipollenti  in: Scienze Politiche, 
Economia, Ingegneria civile o edile, Ingegneria ambientale, Architettura, Lettere, Psicologia, 
Scienze dell’educazione, Giurisprudenza, Economia e gestione dei servizi turistici, Beni culturali, 
Lingue cultura e comunicazione internazionale, Informatica; 

• Diploma di scuola media superiore  di: Perito Chimico, Perito Agrario, Geometra, Ragioneria. 
 

La Provincia redigerà apposite graduatorie secondo la tipologia di titolo di studio. 
 
SELEZIONE DEI TIROCINANTI 
La definizione delle graduatorie dei tirocinanti da inserire sarà effettuata mediante la valutazione dei titoli 
posseduti all’atto della presentazione della domanda, come specificati nelle tabelle sotto riportate. 
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MACROVOCE 
PUNTEGGIO 

TOTALE 
MICROVOCE 

PUNTEGGI 
ATTRIBUITI 

FORMAZIONE 
SCOLASTICA 

90 

Voto di laurea (ultimo titolo conseguito) o diploma 30 

Laurea specialistica o magistrale 15 

Master 15 

Corsi di alta specializzazione 15 

Corsi di aggiornamento 5 

Curriculum (conoscenze linguistiche, informatiche, convegni, seminari, 
workshop, competenze trasversali ecc.) 

10 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

10 
Esperienze lavorative 5 

Volontariato 5 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 100 

 
VOTAZIONE LAUREA PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

110/110 E LODE 30 
110/110 26 
109/110 24 
108/110 22 
107/110 20 
106/110 18 
105/110 16 
104/110 14 
103/110 12 
102/110 10 
101/110 8 
100/110 6 
99/110 4 
98/110 3 
97/110 1 

da 96/110 in giù 0 
 

 

VOTAZIONE DIPLOMA 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

pari a 100 30 

da 96 a 99 28 

da 91 a 95 25 

da 86 a 90 20 

da 81 a 85 15 

da 76 a 80 10 

da 70 a 75 5 

da 60 a 69 0 

 
Per essere inseriti nella graduatoria sarà necessario raggiungere un punteggio nella valutazione 
complessiva dei titoli di almeno di 50/100. 
Considerato che la recente disciplina in materia impone che possano svolgere un tirocinio formativo solo 
coloro che hanno conseguito il diploma o la laurea da non più di un anno, a parità di punteggio verrà data 



 

AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITÀ 
Settore Servizi per il Lavoro e la Formazione Professionale 

 

priorità ai candidati che non hanno mai effettuato un tirocinio e subordinatamente coloro che hanno 
conseguito il titolo di studio da più tempo. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione redatta secondo lo schema allegato, 
all’Ufficio Protocollo dell’Ente, in via Mazzini, 39 - Carbonia, insindacabilmente entro le ore 12:00 del 
01/10/2012, allegando dettagliato curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto, contenente 
l’indicazione dettagliata dei titoli che si intende sottoporre a valutazione, nonché fotocopia di un documento 
di identità in corso di validità.  

INFORMAZIONI 

Il presente Avviso, completo degli allegati, è reperibile: 

• sul sito internet della Provincia di Carbonia Iglesias; 
• presso i Centri Servizi per il Lavoro di Carbonia e Iglesias; 

Ogni informazione riguardante il presente Avviso potrà essere richiesta presso i CSL della Provincia di 
Carbonia Iglesias: 

• CSL Carbonia – via Dalmazia s.n.c. - tel. 0781.671238/0781.671235/0781.62595  
• CSL Iglesias – via Ada Negri s.n.c. – tel. 0781.252793  

 
Si procederà all’attivazione dei tirocini compatibilmente con le disposizioni di legge, in ragione delle 
disponibilità organizzative, logistiche e finanziarie dell’Ente e in coerenza con il rispetto dei vincoli del patto 
di stabilità interno per l’anno 2012. L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di sospendere o 
revocare la presente procedura, in qualunque momento della stessa, a suo insindacabile giudizio. 
 
Compatibilmente con i vincoli derivanti dal patto di stabilità interno l’Amministrazione effettuerà i pagamenti 
del rimborso spese dei tirocinanti in un’unica soluzione a conclusione del percorso di tirocinio, salvo diverse 
disposizioni in merito, che saranno comunque di tipo migliorativo. 
 
Carbonia,    24/07/2012 
 
 
         Il Dirigente 
        F.to Dott.ssa Speranza Schirru 
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Spett.le Provincia di Carbonia Iglesias 

Via Mazzini n. 39 

09013 Carbonia 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’ATTIVAZIONE DI TIROCINI 

FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PRESSO LA PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

Il/la sottoscritto/a ____________________________, nato/a a _____________________ il ___/___/____, residente a   

 

_____________________ indirizzo ______________________________, Tel. ___________ e-mail _______________ 

 

Codice Fiscale: ___________________________________ 

CHIEDE 
Di poter partecipare alla selezione per l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento presso la Provincia di Carbonia-

Iglesias.  

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445), dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

� di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

�  Laurea in _________________________________________________________________________________ 

conseguita il __/__/____ presso _____________________________________con votazione______________ 

�  Laurea specialistica in _______________________________________________________________________ 

conseguita il __/__/____ presso _____________________________________con votazione______________ 

�  Diploma di laurea in ________________________________________________________________________ 

conseguito il __/__/____ presso _____________________________________con votazione______________ 

�  Diploma di scuola media superiore di __________________________________________________________ 

conseguito il __/__/____ presso _____________________________________con votazione______________ 

 

� di avere già effettuato un tirocinio dal __/__/____ al __/__/____ presso ______________________ (compilare solo in 

caso fosse già stato effettuato un tirocinio) 

� Di essere cittadino comunitario o cittadino extracomunitario in regola con le norme che disciplinano il soggiorno dei 

cittadini stranieri in Italia; 

� di godere dei diritti civili e politici; 
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� di non avere procedimenti penali in corso o passati in giudicato; 

� di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso in oggetto;  

 

Allega i seguenti documenti: 

- Curriculum personale in formato europeo datato e sottoscritto attestante titoli, competenze ed esperienze 

professionali, dettagliatamente descritti, che intende sottoporre a valutazione; 

- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 
Informativa sulla privacy 

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno 

utilizzati esclusivamente a tale scopo. 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il/la sottoscritto/a autorizza la Provincia di Carbonia Iglesias al trattamento dei propri dati 

personali ai fini del procedimento connesso alla selezione e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai 

regolamenti in materia. 

Luogo e data, _____________________________________    Firma 

 

           _____________________________________  


