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AVVISO PUBBLICO 
PER LA RICERCA DI PERSONALE PER LO SVOLGIMENTO  

DI  LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO RETRIBUITO TRAMITE  
“BUONI  LAVORO (VOUCHER)” 

 
 PROGETTO VALLI IN WEB  

(a norma del  d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 ) 

 
 
 

IL PRESIDENTE  
 

In riferimento al progetto VALLI IN WEB,  finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  - 
Servizio Volontariato e lingue minoritarie - giusto decreto n. 2016/CULT del 24/06/2016; 
 
Atteso che il progetto si pone l’obiettivo di fornire una conoscenza base dei principali strumenti 
per accedere alla rete Internet e ai social media attraverso lezioni teoriche e pratiche nonché  
incontri pubblici di informazioni rispetto alle potenzialità della rete; 
 
Che le ATTIVITA’ PREVISTE riguardano incontri e corsi di formazione (anche individuali), 
riguardanti : 
 
ACCESSO AD INTERNET: nozioni elementari per internet base e avanzato; utilizzo della mail; 
creazione di account per accesso ai portali istituzionali e dell’e-commerce; accesso a skype; 
 
SOCIAL MEDIA MARKETING: l’utilizzo concreto dei Social Media trattando i principali strumenti 
(Facebook, Youtube, Instagram, etc. ) dal punto di vista tecnico e comunicativo. 
 
FOTO WEB: Utilizzo della macchina fotografica digitale e dello smartphone; utilizzo di programmi 
per l’elaborazione di fotografie; 
 
LETTORI TABLET E  READER: utilizzo dei lettori per accesso ad INTERNET e al prestito librario 
digitale; 
 
DESTINATARI: 
rivolto in particolare alla popolazione anziana o a chi ha difficoltà ad utilizzare i nuovi sistemi 
multimediali: 
 
Che lo stesso verrà realizzato presso i Comuni di: Cimolais, Barcis, Cavasso Nuovo e Fanna;  
 
 
 
 
 
 



Consorzio Pro Loco Cellina Meduna - P.le Vittoria 1 – 33080 – BARCIS / tel. e fax  0427/764438 
e.mail: info@prolococellinameduna.it 

RENDE NOTO 
 
 

Che il  CONSORZIO PRO LOCO CELLINA MEDUNA nell’ambito del progetto “VALLI IN WEB”, è 
intenzionato ad affidare DUE  incarichi  di lavoro occasionale accessorio (voucher) a persone in 
possesso dei  requisiti previsti dalla normativa vigente. 
 
Chi è interessato a partecipare può fare richiesta mediante utilizzo dell’allegato modulo di 
domanda  entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 AGOSTO 2016. 
 
Alla domanda deve essere allegata fotocopia del documento di identità, in corso di validità. 
 
L’avviso di selezione ed il fac-simile della domanda sono inoltre disponibili sul sito Internet: 
http://www.prolococellinameduna.it/valli-in-web/  
Lo stesso può essere richiesto alla mail info@prolococellinameduna.it e/o presso la sede del 
Consorzio a Barcis nei giorni martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - tel e fax 
0427/764438. 
 
Le domande potranno essere presentate con le seguenti modalità: 
 
> con consegna diretta all'Ufficio del Consorzio Pro Loco Cellina Meduna – P.le Vittoria 1 – 33080 
BARCIS (PN) (in orario di apertura uffici) 
> spedite con raccomandata A.R. indirizzate al Consorzio Pro Loco Cellina Meduna – P.le della 
Vittoria 1 – 33080 BARCIS (PN) 
> inviate da casella di posta certificata all’indirizzo: info@pec.prolococellinameduna.it  
 

La selezione avverrà il giorno 1 settembre 2016  a partire dalle ore 9.30 presso la sede del 
Consorzio Pro Loco Cellina Meduna – P.le della Vittoria 1, BARCIS   

(senza altro avviso) 

 
Requisiti di ammissione: 
 

o Rientrare fra le tipologie previste dal d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015; 
o Diploma di scuola secondaria di secondo grado; 
o Età: dai 18 anni; 
o Cittadinanza italiana; 
o Godere dei diritti civili e politici; 
o Non avere subito condanne penali; 
o Disponibilità alla flessibilità oraria (compreso sabato e domenica); 
o Buona conoscenza dei mezzi informatici e dell’utilizzo delle tecnologie web; 
o Patente cat. B. 

 
Il Consorzio Pro Loco Cellina Meduna si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 
445. In caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, verranno applicate le sanzioni 
penali previste ai sensi dell'art. 76 del succitato decreto. Il dichiarante decadrà, altresì, dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera. 

http://www.prolococellinameduna.it/valli-in-web/
mailto:info@prolococellinameduna.it
mailto:info@pec.prolococellinameduna.it
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La domanda non vincola comunque in alcun modo ad utilizzare la graduatoria che verrà impiegata  
solo in base alle effettive esigenze dell’Associazione.  
 
Modalità di realizzazione del servizio: 
 

o Incontri propedeutici con l’Associazione per info su avvio e gestioni corsi di formazioni, 
calendario,  registro presenze (extra compenso); 

o Luoghi: come sopra definiti (da raggiungere a proprie spese); 
o Docenza ai corsi di formazione informatica (anche individuale); 
o Tenuta registro presenze; 
o Relazione finale attività svolta. 

 
Compenso:  
 
Per ciascun incaricato:  
ore di servizio: n. 100 (dal 6 settembre - inizio servizio - al 28 febbraio 2017) per sei ore settimanali 
ripartite su due incontri, giorni e ore flessibili comprensivo di sabato e domenica. 
 
Importo: € 1.000,00 lordi (10 € lordi/ora effettiva di docenza)   
 
Pagamento: in due trance (al 30.11.2016 e al termine del servizio) mediante voucher 
(€ 10 lordi per ora di effettivo servizio) per complessivi lordi € 1000,00.  
 
 
GRADUATORIA: 
 
La graduatoria verrà stilata in base ai punteggi ottenuti dai richiedenti secondo i criteri sotto 
indicati, per: 
 

- Titoli: desunti dalle informazioni che il candidato avrà segnalato in domanda; 

- Volontariato: desunti dalle informazioni che il candidato avrà segnalato in domanda; 

- Test: su conoscenza della rete internet, social, utilizzo dei strumenti di accesso; 

- Colloquio: sui temi di cui sopra; 
 
 
PUNTEGGI:  
 
TITOLI: 

DESCRIZIONE PUNTEGGI 

Laurea in materie in materie informatiche  3 

Diploma e laureandi in materie informatiche  2 

Patente informatica 1 

Realizzazione di attività similari (informatiche) da 0 a 3 

Docente in corsi di informatizzazione  da 0 a 2 

Realizzazione di attività di promozione sociale da 0 a 2 

Servizio civile nazionale 2 
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Servizio civile solidale 1 

Curriculum da 0 a 5 

 
VOLONTARIATO: 

DESCRIZIONE PUNTEGGI 

DIPONIBILITA’ a collaborare gratuitamente nel progetto in qualità di 
volontario (rimborso solo spese viaggio/vitto ed alloggio)  
 

0,20 x ora fino ad un 
massimo di 20 punti  

 
TEST:  

DESCRIZIONE PUNTEGGI 

ACCESSO AD INTERNET:  nozioni elementari  per Internet base e avanzato, 
utilizzo della mail,  creazione di account per accesso ai portali istituzionali e 
dell’e-commerce, accesso a skype; 
 

0/5 

SOCIAL MEDIA MARKETING: l’utilizzo concreto dei Social Media trattando i 
principali strumenti (Facebook, Youtube, Instagram, etc. ) dal punto di 
vista tecnico e comunicativo. 
 

0/5 

FOTO WEB: utilizzo della macchina fotografica digitale  e dello 
smartphone, utilizzo di programmi per l’elaborazione di fotografie; 
 

0/2 

LETTORI TABLET E  READER: utilizzo dei lettori per accesso ad INTERNET e a 
prestito librario digitale; 
 

0/3 

 
COLLOQUIO: 

DESCRIZIONE PUNTEGGI 

Verifica requisiti ammissione; conoscenza attività previste; conoscenza 
delle associazioni di  promozione sociale 

0/9 

 
 
Informazione sul trattamento dei dati personali: 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni, si 
forniscono le seguenti informazioni per quanto riguarda il trattamento dei dati personali: 
 

- la raccolta di dati personali è effettuata a fini istituzionali per l’espletamento della 
selezione; 

- i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Consorzio Pro loco Cellina 
Meduna. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione; 

- il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali e informatici con 
logiche strettamente collegate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza 

dei dati stessi. Eventuali dati sensibili saranno ugualmente, e separatamente, trattati con 
strumenti manuali e informatici, sempre per i fini sopra indicati e con assoluta garanzia della loro 
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sicurezza. Sono comunque fatte salve le norme in materia di accesso agli atti amministrativi e 
trasparenza amministrativa. 

- il “titolare” del trattamento dei dati è il Consorzio Pro Loco Cellina Meduna, rappresentato 
ai fini del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, dal Presidente ; 

- il “responsabile” del trattamento dei dati è la Sig.ra Paulon Daniela , Presidente. Al 
responsabile del trattamento i partecipanti alla selezione potranno rivolgersi per far valere 
i propri diritti ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196.   

 
 
 
 
Barcis, li 9 Agosto 2016 
 
 

                                                                                                                                IL PRESIDENTE 
 

f.to Daniela Paulon 
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DOMANDA partecipazione SELEZIONE  
 PERSONALE PER LO SVOLGIMENTO DI  LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO 

RETRIBUITO TRAMITE “BUONI  LAVORO (VOUCHER)” 
 

PROGETTO “VALLI IN WEB” 
 (A NORMA DELL’ART. 70 DEL D.LGS. N. 276/2003 e s.m.i. – L. 92/2012) 

 
 
 

                              Al Consorzio Pro Loco Cellina Meduna 
P.le della Vittoria,1 
33080 BARCIS (PN) 

 
 

OGGETTO: domanda per incarico lavoro accessorio progetto VALLI IN WEB  
 
Il sottoscritto ………………………………………………….. 
 
nato a …………………………………….il……………………………………………………… 
 
e residente a ……………………………………in Via ………………………………………. 
 
Cod. fisc……………………………………………………….. 
 
Tel……………………………………cell……………………………………………………. 
 
mail………………………………………………………………………………………. 
 

CHIEDE 
 

di poter partecipare alla selezione per l’affidamento di un incarico di lavoro accessorio progetto 
“Valli in Web” 

 
DICHIARA: (barrare la casella che interessa) 
 
 

di svolgere attualmente la seguente attività:  (disoccupato, inoccupato, lavoratore 
autonomo o subordinato, full-time o part-time, pensionato, studente, percettore di 
prestazioni a sostegno del reddito)  

 
………………………………………………………………………………………………………………………. per nr. ore 
settimanali …………… giorni e orario di lavoro ……………………………………………………………………………. 
 

 
Essere in possesso della laurea/ diploma di ……………………………………............... 
Rilasciato da …………………………………………….nell’anno ………………. 
 
Di essere in possesso della Patente informatica  ………………. 
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Età anni : …………….. 
o Avere cittadinanza italiana 

Godere dei diritti civili e politici 
o Non avere subito condanne penali  

Essere disponibile alla flessibilità oraria (compreso sabato e domenica) 
     Di aver realizzato attività similari (informatiche): 
descrivere:………………………………………………………….………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
     Di aver realizzato, in qualità di docente,  corsi di informatizzazione; descrivere : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
       Di aver realizzato attività di promozione sociale; descrivere: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
        Di aver svolto il servizio civile nazionale nell’anno ………………………………………………………… 
 
        Di aver svolto il servizio civile solidale nell’anno ………………………………………………………….. 
 
        Di essere disponibile ad eseguire gratuitamente dei corsi di informatizzazione nei luoghi 
suindicati per complessive ore ………… (con rimborso spese viaggio)  
 
      Essere in possesso della patente B) 

 
 
Allega: 

o Curriculum vitae  
o Carta di identità in corso di validità  
o Codice fiscale  

 
In fede …………………………………………………. 

 
 

 
 

DA PRESENTARE ENTRO IL GIORNO 
 30 AGOSTO 2016 

SELEZIONE 1 SETTEMBRE 2016 ORE 9.30  
PRESSO SEDE DI BARCIS – P.le della Vittoria 1 - BARCIS 

  

 


