Soc. Coop. Studio 87 arl
Via Foscolo 10 - Tel. 0781/828027
09017 SANT’ANTIOCO (CA)
C.F. e P. IVA 02004350928

ASSUNZIONE DI N. 4 PERSONE DIPLOMATE
PROGETTO PER L’ OCCUPAZIONE GIOVANILE ANNO 2010
Comune di Tratalias
L.R. 14/05/2009, n. 1, art. 3, c. 2, lett. B 1).
Interventi previsti dall’art. 2, comma 32 della L.R. 3/2009.
Si comunica che la Società Cooperativa Studio 87 arl indice Pubblica Selezione per l’assunzione a
tempo determinato part-time di n. 4 persone da inserire nel Progetto per l’Occupazione Giovanile
che prevede interventi nel settore archivistico, biblioteconomico, bibliografico, finalizzati alla
conoscenza dei metodi di gestione e conservazione del patrimonio archivistico e bibliografico del
Comune di Tratalias finalizzati all’occupazione di giovani in possesso di titolo di studio di scuola
secondaria superiore.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLE SELEZIONI
1) Residenza nel Comune di Tratalias al momento di presentazione della domanda;
2) Età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 35;
3) Stato di disoccupazione riconosciuto dal competente Centro Servizi per il
Lavoro;
4) Possesso di un titolo di studio di livello medio superiore;
L’espletamento della selezione avverrà ad opera della Cooperativa, che, previa verifica circa la
sussistenza dei requisiti generali di ammissione, disporrà complessivamente di 25 punti così suddivisi:
1. Punti 11 per i titoli di studio (MIN PUNTI 2 MAX PUNTI 11)
2. Punti 5 per l’età anagrafica (MIN PUNTI 1 MAX PUNTI 5)
3. Punti 3 per la situazione reddituale riferita alla Certificazione ISEE (MIN PUNTI 0 MAX
PUNTI 3);
4. Punti 6 per durata periodo di disoccupazione (MIN PUNTI 0 MAX PUNTI 6);
A parità di punteggio verrà data priorità alla maggiore anzianità anagrafica. Al fine di consentire
l’accesso ai percorsi lavorativi e garantire una pluralità di interventi in favore delle persone che non ne
hanno beneficiato nell’anno precedente, si decurteranno 5 punti dal punteggio complessivo delle persone
che hanno preso parte al progetto nel corso del 2010.

La Modulistica è reperibile nel Sito Internet della Coop: www.studio87.it
La Cooperativa Studio 87 sarà disponibile negli Uffici Comunali per la riconsegna dei
Moduli nei seguenti giorni ed orari:
26/07 – 28/07 - dalle 11.00 alle 12.00 e, successivamente, presso l’Ufficio Servizi
Sociali negli orari di apertura all’utenza
Documentazione da allegare alla domanda:
- Fotocopia di un documento d’identità e Codice Fiscale;
- Scheda Anagrafica prodotta dal competente Centro Servizi per il Lavoro aggiornata;
- Fotocopia titolo di studio;
- Certificato di Disoccupazione rilasciato dal competente Centro Servizi per il Lavoro;
- Certificazione ISEE in corso di validità.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata improrogabilmente il
10/08/2011
Sant’Antioco, lì 19.07.2011
Il Presidente
(Marco Massa)

