CITTA’ DI MONTERONI DI
LECCE

Regione Puglia
Autorizzato dalla Regione Puglia con D.D. n. 740 del 28/06/2007 (BURP n. 106 del 27/07/2007)

Bando di Selezione allievi
ESPERTO PROGRAMMI E PIANI ECONOMICI DI SVILUPPO REGIONALE
FINALITÀ E OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso si propone di formare una figura professionale dotata di competenze nel campo della promozione dello
sviluppo locale all'interno delle amministrazioni pubbliche, di associazioni, di organizzazioni private e di società di
servizi e nell’ambito della programmazione economica comunitaria e nazionale con particolare attenzione alle
peculiarità territoriali economiche e sociali della Puglia .
SEDE DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA FORMATIVA
Office POS srl – Via Oslavia , 43/A – 73100 LECCE tel. 0832/217591 - fax 0832/231105.
DURATA
1000 ore di cui 700 in aula e laboratorio informatico e 300 ore dedicate allo stage Le attività didattiche si
articoleranno in moduli formativi. Le attività di stage della durata di 300 ore verranno realizzate presso
amministrazioni pubbliche, associazioni, di organizzazioni private e di società di servizi, aziende/PMI della provincia
di Lecce. che operano nei settori di interesse dell’asse o in settori ad essi collegati.
BENEFICIARI FINALI
Il corso è destinato a 20 partecipanti giovani e adulti non occupati, in possesso di qualifica o di titolo di studio di
scuola media di 2° grado o laureati e residenti in uno dei comuni di localizzazione del PIT n. 8(1). La partecipazione al
corso è gratuita. Sono previsti rimborsi spese viaggio, la fornitura gratuita del materiale didattico ed una indennità di
frequenza di un 1,80 euro l’ora .

CRITERI DI SELEZIONE
Per l’ammissione al corso e prevista una prova di selezione articolata in due fasi:
la prima consiste nella somministrazione di test tendenti ad accertare il livello di conoscenze di cultura generale e
competenze tecnico-scientifìche di base e di settore (informatico). II tempo messo a disposizione per la compilazione
di ogni batteria di test è di 1 (una) ora. La seconda consiste in un colloquio tendente a sondare, oltre le competenze
tecniche specifiche, "la motivazione, il progetto personale in termini di aspettative professionali future, la disponibilità
alla mobilità, la storia pregressa e la convinzione in merito all'investimento formativo posto in essere. La graduatoria
finale, con indicazione dei punteggi attribuiti ed indicazione degli ammessi al corso, sarà pubblicata nella bacheca
dell’Ente e verrà altresì pubblicata sui siti INTERNET: www.comune.monteroni.le.it; www.sogesit.it. Le prove si

terranno presso la sede del Centro Educazione alla Legalità sito in Monteroni di Lecce (LE) Piazza Crocefisso, nei
pressi della Casa dello Studente. Il corso mira a sostenere e favorire le pari opportunità favorendo l’ammissione di
almeno il 50% di donne in ogni caso in possesso dei requisiti di ammissione.
CERTIFICAZIONE FINALE
La frequenza di almeno il 70% delle ore corso ed il superamento positivo delle prove di verifica, in itinere e finali,
comportano il rilascio dell’attestazione di ESPERTO PROGRAMMI E PIANI ECONOMICI DI SVILUPPO
REGIONALE e valida su tutto il territorio dell'Unione Europea.
I corsisti che supereranno, a qualsiasi titolo, il numero massimo di assenze consentite, non saranno ammessi agli
esami finali.
MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO E ULTERIORI CERTIFICAZIONI FINALI
Agli allievi ammessi verrà somministrato il Bilancio delle competenze e coloro che avranno frequentato almeno il
70% delle ore teoriche, potranno partecipare alle attività extradidattiche per il conseguimento della Certificazione
TOEIC (Test of English for International Communication).
AMMISSIONE AL CORSO
Le domande di ammissione al corso dovranno essere redatte utilizzando l’apposito modulo predisposto che potrà
essere ritirato presso la Office POS srl – Via Oslavia , 43/A – 73100 LECCE, nonché presso l’Ufficio Relazioni al
Pubblico, Piazza Falconieri Monteroni di Lecce, oppure scaricato dai siti www.comune.monteroni.le.it; www.sogesit.it
Le domande dovranno pervenire, consegnate a mano o tramite posta, al seguente indirizzo:
Comune di Monteroni di Lecce, Piazza Falconieri snc 73047 Monteroni di Lecce e non oltre le ore 13,00 del
giorno 21 dicembre 2007.
(1) Comuni di localizzazione del PIT n. 8:
Avetrana (Taranto); Carosino (Taranto); Crispiano (Taranto); Faggiano (Taranto); Grottaglie (Taranto); Leporano
(Taranto); Lizzano (Taranto); Manduria (Taranto); Monteiasi (Taranto); Montemesola (Taranto); Monteparano
(Taranto); Pulsano (Taranto); Roccaforzata (Taranto); San Marzano Di San G (Taranto); Sava (Taranto);
Torricella (Taranto); Brindisi (Brindisi); Carovigno (Brindisi); Ceglie Messapica (Brindisi); Cellino San Marco
(Brindisi); Cisternino (Brindisi); Erchie (Brindisi); Fasano (Brindisi); Francavilla Fontana (Brindisi); Latiano
(Brindisi); Mesagne (Brindisi); Oria (Brindisi); Ostuni (Brindisi); San Donaci (Brindisi); San Pancrazio Salent
(Brindisi); San Pietro Vernotico (Brindisi); San Vito Dei Normanni (Brindisi); Torchiarolo (Brindisi); Torre Santa
Susanna (Brindisi); Arnesano (Lecce); Campi Salentina (Lecce); Caprarica Di Lecce (Lecce); Carmiano (Lecce);
Carpignano Salentino (Lecce); Castri Di Lecce (Lecce); Cavallino (Lecce); Copertino (Lecce); Cutrofiano (Lecce);
Galatina (Lecce); Guagnano (Lecce); Lecce (Lecce); Lequile (Lecce); Leverano (Lecce); Lizzanello (Lecce);
Melendugno (Lecce); Monteroni Di Lecce (Lecce); Novoli (Lecce); Salice Salentino (Lecce); San Cesario Di
Lecce (Lecce); San Donato Di Lecce (Lecce); San Pietro In Lama (Lecce); Sogliano Cavour (Lecce); Squinzano
(Lecce); Surbo (Lecce); Trepuzzi (Lecce); Veglie (Lecce); Vernole (Lecce);
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della Legge 196/2003, il Comune di Monteroni si impegna a rispettare il carattere strettamente riservato
delle informazioni fornite dal candidato.
Il presente bando sarà pubblicato sul sito del Comune di Monteroni www.comune.monteroni.le.it; www.sogesit.it
Inoltre il presente bando sarà trasmesso ai Partner ed ai Centri Territoriali per l’Impiego.
Monteroni di Lecce, dicembre 2007
Il Commissario Straordinario
Dr. Umberto Guidato

Il Responsabile della sede operativa
Dr. Pierpaolo Tripaldi
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