AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO
PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “IL DIGIPASS PER I GIOVANI”

Art. 1 – FINALITA’
I Comuni dell’Ambito Territoriale n. 11 (Alviano, Amelia, Attigliano, Avigliano Umbro, Calvi
dell’Umbria, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Narni, Otricoli, Penna in Teverina) in
attuazione del progetto “Il DIGIPASS per i giovani” intendono:
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Favorire il confronto fra giovani;
Aumentare l’offerta di servizi e spazi destinati ai giovani;
Promuovere momenti di formazione ed informazione per la creazione di una rete tra i DIGIPASS
Promuovere una rete locale di incontro fra giovani, favorirne l'aggregazione e la relazione con il
territorio attraverso forme di partecipazione attiva.

Il DIGIPASS è un luogo pubblico, aperto, ad accesso libero, in cui poter trovare una persona a
disposizione, in grado di accompagnare cittadini e imprese nell’utilizzo di servizi digitali.

Art. 2 – OBIETTIVI DELL’AVVISO
Il presente avviso intende assegnare una borsa di studio per ognuno dei Comuni dell’Ambito territoriale
n. 11 per la collaborazione alle attività dei rispettivi DIGIPASS e per la realizzazione di un censimento
delle associazioni formali e non formali di giovani.
Art. 3 – SOGGETTI INTERESSATI
Possono partecipare al presente avviso i giovani e le giovani di età compresa tra i 16 e i 34 anni residenti
in uno dei 12 Comuni dell’Ambito n. 11.
Art. 4 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per partecipare al bando dovrà pervenire al Comune di Narni – Ufficio Politiche giovanili, Piazza dei
Priori n. 1 – 05035 Narni, entro il 29 novembre - ore 12.00 la seguente documentazione:
 domanda di partecipazione in carta semplice nella quale va indicato il Comune per il quale si fa
richiesta;
 curriculum vitae;
 copia del documento di identità.
Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.
La documentazione dovrà essere presentata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
1) raccomandata A/R indirizzata al Comune di Narni, Piazza dei Priori n. 1 – 05035 Narni, riportando
sulla busta la dicitura “Bando di selezione progetto DIGIPASS per i giovani”
2) Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l’interessato/l’interessata, avendo cura di
allegare
la
documentazione
richiesta
in
formato
pdf,
all’indirizzo
comune.narni@postacert.umbria.it
3) consegna manuale presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Narni, Piano terra del Palazzo
comunale – Piazza dei Priori n. 1 – Narni
Art. 5 – MODALITA’ DI SELEZIONE
La documentazione presentata sarà oggetto di idoneità da parte di apposta commissione. I/le concorrenti
saranno successivamente chiamati/e a un colloquio motivazionale.
Art. 6 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Per l’attività svolta verrà riconosciuta una borsa di studio di € 600,00.

In caso di mancata ricezione di domande per uno dei Comuni dell’Ambito la quota parte sarà
suddivisa tra gli altri a seconda delle necessità.
Art. 7 - INFORMAZIONI
Per tutte le informazioni in merito al presente bando le persone interessate potranno rivolgersi all’Ufficio
Politiche giovanili del Comune di Narni telefonando ai numeri 0744/747282 – 0744/747247, oppure
scrivendo a: mirella.pioli@comune.narni.tr.it; alessandro.fausti@comune.narni.tr.it.
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