BANDO PER LA PARTECIPAZIONE AL I° CORSO DI FORMAZIONE IN EUROPROGETTAZIONE
PER LA COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO DENOMINATO
“TEAMEUROPA - UN GRUPPO INCLUSIVO”
PREMESSO CHE
- FormAbruzzo in risposta al bando della Fondazione Terzo Pilastro Italia Mediterraneo ha
promosso un progetto denominato TeamEuropa con lo scopo di promuovere l’occupazione e le
pari opportunità e l’impiego di risorse umane preparate in scienze e tecnologia, attraverso un
intervento diretto sul destinatario (presa in carico) che sarà specificatamente formato per essere
immesso immediatamente in contesti lavorativi attivi nel pubblico e nel privato (con contratto a
tempo determinato) confacenti al suo curriculum di studi ed esperienze;
- in questa dinamica progettuale i giovani coinvolti avranno la possibilità di ricevere una
formazione specifica che darà valore aggiunto a competenze già sviluppate in altre sedi formative
(università, master, tirocini), valorizzeranno caratteristiche, competenze ed aspirazioni coltivate
durante gli studi, vivranno un’esperienza lavorativa confacente agli studi effettuati e adeguata alla
realtà e alle esigenze di lavoro territoriali e impareranno a condividere un’esperienza inclusiva che
vede la partecipazione di un gruppo eterogeneo senza distinzione di genere e di condizione fisica;
- in data 17 gennaio 2017 la Fondazione Terzo Pilastro Italia Mediterraneo, accogliendo
positivamente la proposta progettuale e le finalità che essa persegue, ha comunicato a
FormAbruzzo l’ammissione al contributo economico previsto nel bando;
- in data 23 gennaio 2017 il C.d.A. di FormAbruzzo ha accettato i termini di ammissione al
finanziamento proposto dalla Fondazione e ha effettuato lo start up delle attività progettuali;
VISTA
- l’approvazione della relazione descrittiva del progetto “TeamEuropa”, dell’allegato Modulo
Bando 11 e degli allegati richiesti in fase di partecipazione concorsuale da parte di Fondazione;
RITENUTO
- opportuno attivare una procedura di evidenza per la costituzione del gruppo di lavoro di 4
giovani composto da laureati in scienze agrarie e forestali, ingegneria ambientale, ingegneria
informatica e in economia e commercio, che saranno impegnati nella scrittura di progetti Europei
per supportare enti pubblici, aziende, associazione e cooperative nel rispondere ai bandi che
saranno pubblicati nel 2017.
PROCEDE ALLA PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
1) OGGETTO DELLA SELEZIONE
- formAbruzzo selezionerà n.4 giovani laureati fra coloro che parteciperanno al corso di
formazione di 40 ore che verterà specificatamente sulle metodologie di progettazione e ricerca
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bandi europei, nazionali e regionali. Potranno concorrere anche i ragazzi con disabilità secondo
quanto previsto nella Legge n.68/99. I giovani selezionati saranno contrattualizzati con le modalità
riportate al punto 5.
- Il Corso di Formazione di 40 ore si svolgerà in due settimane e prevede il superamento di un
esame finale.
- Ad esso saranno ammessi anche 5 unità in qualità di uditori limitazioni di età.
- Il corso di formazione accoglierà un massimo di 20 unità più eventuali 5 uditori. Qualora le
domande eccedessero le disponibilità per l’ammissione si terrà conto dei requisiti non obbligatori
(di seguito riportati) ed eventualmente verrà previsto una selezione con test di ingresso a cura di
formAbruzzo.
- Tutte le attività si terranno presso la sede di formAbruzzo in Via Sandro Pertini n.106 ad
Avezzano (AQ). Le lezioni potranno svolgersi sia nella mattina che nel pomeriggio.
- Il costo per la partecipazione al corso di formazione è stabilito in € 50,00 (cinquanta/00) a
partecipante da versare, con le modalità che saranno comunicate da formAbruzzo,
obbligatoriamente prima dell’inizio delle lezioni, pena la decadenza.
- Saranno ammessi a sostenere l’esame finale i corsisti che avranno frequentato almeno il 90%
delle ore previste.
- L’esame verterà sulle materie delle lezioni svolte in aula e sarà effettuato da una commissione
appositamente costituita. Al termine sarà stilata una graduatoria di merito dalla quale si attingerà
per costituire il gruppo TeamEuropa.
2) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI EUROPROGETTAZIONE
Requisito obbligatori:
Coloro che intendono partecipare devono possedere obbligatoriamente i seguenti requisiti:
-essere cittadino italiano e godere dei diritti civili e politici;
-avere un'età compresa tra 26 e 36 anni;
-essere in possesso della laurea magistrale in: Ingegneria Informatica, Economia e Commercio,
Ingegneria Ambientale, Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, Scienze e gestione
delle risorse rurali e forestali, Biotecnologie Agrarie e Ambientali;
- non avere rapporti di lavoro a tempo pieno con altri soggetti.
Requisiti non obbligatori:
Ai fini della partecipazione sarà considerato premiante:
-aver avuto esperienze lavorative pregresse (1 punto per ogni esperienza lavorativa);
- aver conseguito master o corsi formativi post laurea (1 punto per ogni corso effettuato);
- essere iscritti agli albi professionali (1 punto);
- buona conoscenza della lingua inglese (1 punto per ogni livello indicato) ;
-essere inoccupati (1 punto).
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3) PROGRAMMA DEL CORSO
- PANORAMICA GENERALE - 10 ORE
Fondi Diretti e Fondi Indiretti, projet cycle management, reperimento delle informazioni, attività di
studio, reperimento e gestione dei partner, qualità e fattibilità delle proposte;
- PSR Abruzzo 2014 2020 - 7 ore
1) Fase d’aula: programmazione, gestione, monitoraggio, procedure e controllo - monitoraggio
fisico, procedurale e finanziario;
2) Project work: progettazione, gestione e rendicontazione
- POR FESR Abruzzo 2014 – 2020 - 7 ore
1) Fase d’Aula: Programmazione, gestione, monitoraggio, procedure e controllo - monitoraggio
fisico, procedurale e finanziario;
2) Project work: progettazione, gestione e rendicontazione
- FONDI DIRETTI: LIFE E HORIZON - 16 ORE
1) Fase d’Aula: Programmazione, gestione, monitoraggio, procedure e controllo - monitoraggio
fisico, procedurale e finanziario;
2) Project work: progettazione, gestione e rendicontazione
4) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione saranno valutate se pervenute nei tempi indicati e dovranno essere
compilate utilizzando il Modulo A allegato al presente Bando e reperibile sul sito di FormAbruzzo e
presso gli uffici dell’ente stesso in Via Sandro Pertino n.106. E’ possibile richiedere informazioni
per posta elettronica tramite la seguente email: info@formabruzzo.it.
La domanda, come da Modulo A, deve essere debitamente sottoscritta e corredata da copia di
documento di identità in corso di validità e curriculum vitae, firmato e datato e prevedere
specifica autorizzazione al trattamento dei dati personali.
La domanda, in formato pdf, dovrà pervenire tramite pec all’indirizzo: formabruzzo@pec.it, entro
e non oltre il 20mo giorno dalla pubblicazione sul sito www.formabruzzo.it. All’oggetto della mail è
necessario scrivere: partecipazione a progetto Teameuropa – Un gruppo inclusivo.
5) GRUPPO DI EUROPROGETTAZIONE
Il gruppo TeamEuropa sarà formato da un solo componente per ciascuna delle seguenti materie:
- scienze agrarie e forestali
- ingegneria ambientale
- ingegneria informatica
- economia e commercio.
Questo sarà supportato e coordinato da figure professionali con competenze specifiche in
progettazione europea. I componenti selezionati saranno contrattualizzati con contratto da
definire per tutto il periodo di valenza del progetto, ovvero fino al 30/11/2017
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Ad ogni componente sarà riconosciuto un importo omnicomprensivo massimo di € 7.500,00
(settemilacinquecento/00).
6) TUTELA DELLA PRIVACY
I dati dei quali questo ente entrerà in possesso a seguito del presente bando, verranno trattati nel
rispetto della Legge 675/1996 e succ. mod. ed int. e del D.lgs. n.196 del 30.06.2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”.
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