
COMUNE DI MANZIANA
Città  Metropolitana di Roma

AVVISO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n°149 del 11/08/2015, dichiarata immediatamente esecutiva; 

SI RENDE NOTO
Sono istituite per l'anno 2015 n. 5 (cinque) borse di studio e di lavoro (stage) della durata di 4 (quattro)
mesi , con decorrenza dal 05/10/2015al 04/02/2016, di € 1.600,00 ciascuna (corrisposti in quattro mensilità
di € 400,00) da assegnarsi a neo-diplomati di scuola media superiore (cinque anni), disoccupati/inoccupati
ed aventi la residenza anagrafica nel Comune di Manziana, che abbiano riportato le migliori valutazioni
nell’esame finale di merito nell’ ultimo anno scolastico 2014/2015.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato nel bando per la presentazione
della domanda.
Le borse di studio e di lavoro (stage) saranno assegnate, sino alla concorrenza del numero fissato dal 
presente Avviso, ai neo-diplomati che abbiano presentato istanza al Comune entro le ore 12,00 del giorno
11/09/2015, in base alla votazione conseguita nei rispettivi titoli di studio ed a parità di votazione avrà 
precedenza il candidato più giovane di età. 
Gli assegnatari saranno tenuti ad effettuare un’attività formativo - professionale da svolgersi all’interno
della struttura amministrativa comunale, consistente in n. 30 ore settimanali di formazione e lavoro. 
L’effettiva erogazione della “borsa” è vincolata alla relazione favorevole del responsabile dell’Area a cui il
borsista sarà assegnato.
La graduatoria, stilata dalla Commissione Giudicatrice, sarà unica e borsisti assegnatari dovranno osservare
i patti e le condizioni riportate nel disciplinare di incarico approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n° 149 del 11/08/2015. In caso di rinuncia si procederà alla sostituzione secondo l’ordine di graduatoria. 
Saranno esclusi dalla graduatoria coloro che presenteranno un diploma o altro titolo di studio di durata 
inferiore a cinque anni e coloro che avessero conseguito il diploma in data antecedente all’anno scolastico
2014/2015 e coloro che al momento della presentazione della domanda non risultino essere residenti  nel
Comune di Manziana.
Tutti gli interessati possono presentare istanza in carta semplice (il fac-simile di domanda è disponibile
presso l’ Ufficio protocollo e sul sito internet del Comune), allegando alla  medesima copia fotostatica del
Diploma di Scuola Media Superiore (o autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000), copia fotostatica
di un documento di identità in corso di validità, e dichiarazione sostitutiva, sotto forma di autocertificazione,
attestante la propria residenza anagrafica e lo stato di inoccupazione/disoccupazione. 
Il plico dovrà riportare la seguente dicitura “AVVISO PUBBLICO BORSE DI STUDIO E DI LAVORO
(STAGE) DEL COMUNE  DI MANZIANA – ANNO 2015” e dovrà essere presentato direttamente a
mano all'Ufficio Protocollo del Comune , L.go Gioacchino Fara, 1 – 00066 Manziana, oppure a mezzo del
servizio postale, con raccomandata A.R. o inviato da casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) al se-
guente indirizzo e-mail: info.comunemanziana@pec.it, entro e non oltre le ore 12.00 del 11/09/2015.
Le domande che non pervengono entro tale data, pur se inviate in tempo utile tramite servizio postale o
altro mezzo, saranno automaticamente escluse.

Manziana, lì 31/08/2015

TIPOGRAFIA RAGIONE - BRINDISI

IL SINDACO
Bruno Bruni


