COMITATO ELETTORALE
VERBANIA

Bando di concorso
per il conferimento di una borsa di studio per il Corso di specializzazione

Territori di Montagna e Sviluppo Locale
Progettare con i Fondi Europei
organizzato dall’Associazione ARS.UNI.VCO.
Il Corso, che si svolgerà a Domodossola presso il Collegio Mellerio Rosmini, avrà
una durata di cinquanta ore di lezione, suddivise tra venerdì pomeriggio
e sabato in giornata, per cinque fine settimana consecutivi, dal 21
febbraio al 22 marzo 2014, oltre ad una giornata - della durata di SEI ore –
di verifica e correzione dei progetti e delle relazioni finali e la presentazione delle
medesime, prevista sabato 5 aprile 2014.
Obiettivi del corso:
-

fornire gli strumenti conoscitivi per la ricerca di fondi erogati relativamente a
vari settori (ambiente, turismo, cultura, innovazione, trasporti, energia, ecc.)
individuare la metodologia più idonea ed efficace per la partecipazione ai
bandi europei
offrire una formazione aggiornata sulla progettazione europea, trasmettendo
tecniche e metodologie indispensabili alla redazione e alla presentazione dei
progetti
sviluppare ed approfondire gli aspetti relativi al Project Management

Informazioni dettagliate sono disponibili all’indirizzo www.univco.it
-------------------

Il Comitato Elettorale Carlo Bava Sindaco ha deciso di indire un concorso per una
Borsa di studio (pari alla quota di iscrizione al Corso in oggetto) per giovani
diplomati o laureati, che non abbiano compiuto il trentunesimo anno di età alla
scadenza del bando, residenti in Verbania.
Le finalità del Corso sono in piena sintonia con una delle più importanti linee
programmatiche enunciate dal Comitato, ovvero la necessità di formare tecnici che
possiedano le competenze necessarie per organizzare e gestire progetti
rispondenti alle richieste di un bando europeo.

Art. 1 – Condizioni generali
La Borsa di studio viene attribuita per l’iscrizione al Corso di specializzazione
Territori di Montagna e Sviluppo Locale Progettare con i Fondi Europei
organizzato dall’Associazione ARS.UNI.VCO. Domodossola 2014
La Borsa non è cumulabile con altre borse di studio.
Art. 2 – Ammontare e modalità del pagamento
La borsa di studio consiste nel pagamento diretto delle spese di iscrizione
al Corso di specializzazione in oggetto
Art. 3 – Requisiti d’ammissione
Possono accedere al concorso giovani diplomati e laureati che non abbiano
compiuto il trentunesimo anno di età alla scadenza del bando, residenti in
Verbania.
Art. 4 – Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inviata in formato PDF,
via posta elettronica all’indirizzo carlobavasindaco@gmail.com
entro il 12.02.2014.
La domanda deve contenere le informazioni seguenti: generalità, data e luogo di
nascita, domicilio, recapito telefonico e di posta elettronica.
Il concorrente deve allegare alla domanda:
1) Curriculum vitae
2) Fotocopia documento identità (o certificato di residenza) e codice fiscale
3) Impegno sottoscritto di
a) presentare la documentazione prescritta ad ARS UNI VCO entro e non oltre
il 17 febbraio 2014
b) frequentare il corso nella sua interezza, compresa la giornata di verifica
del 5 aprile 2014
c) realizzare il progetto-esercitazione conclusiva del corso sul tema
dello sviluppo agro-artigianale della frazione Cavandone di Verbania
d) mettere a disposizione del Comitato Elettorale il materiale prodotto nell’ambito
dell’esercitazione
e) restituire interamente la quota di iscrizione, nel caso in cui non avesse portato a termine il
corso,(compresa l’elaborazione del progetto-esercitazione conclusiva)

Art. 5 – Modalità di selezione
La Commissione applicherà criteri trasparenti di valutazione e potrà avvalersi della
facoltà di convocare i candidati per un colloquio, nel corso del quale prendere in
considerazione motivazioni e attitudini.
Sulla base dell’esame delle candidature la Commissione redigerà una relazione
contenente la graduatoria dei candidati.
Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.
Art. 6 – Notifica e accettazione dei risultati
La Commissione giudicatrice del concorso comunica al borsista selezionato
l’assegnazione della Borsa di studio entro e non oltre il 14 febbraio 2014.
Entro il giorno successivo il candidato dovrà dichiarare l’accettazione della borsa
di studio e provvedere alla consegna della documentazione prescritta da ARS UNI
VCO entro il 17 febbraio 2014.
La Commissione giudicatrice non si assume alcuna responsabilità né per eventuali
ritardi o disguidi delle comunicazioni ai candidati né per il caso di mancato e
ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati che sia da imputare ad
omessa o tardiva segnalazione di cambiamento di indirizzo postale/ di posta
elettronica indicato nella domanda.
Art. 7 – Progetto-esercitazione del borsista
Lo studio si intende completato con la stesura di un Progetto-esercitazione sul tema
dello sviluppo agro-artigianale della frazione Cavandone di Verbania.
Il Progetto-esercitazione verrà messo a disposizione del Comitato Elettorale, il quale
ne potrà fare gli usi consentiti dalla normativa vigente.
Art. 8 – Trattamento dei dati personali
I dati personali dei concorrenti saranno trattati conformemente alla normativa
vigente sulla protezione della privacy.
Verbania, 30 gennaio 2014

