Associazione ‘Il Porto dei piccoli’ ONLUS
B A N D O, anno 2018/2019
PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO

per prestare attività di studio, tirocinio pratico, addestramento e/o qualificazione professionale
presso gruppi di bambini, ragazzi e famiglie a cui ‘Il Porto dei piccoli’ rivolge i propri progetti:
Art. 1 - L’Associazione ‘Il Porto dei piccoli’ ONLUS, con sede in Genova (GE), Via Fieschi 19/9,
16121, al fine di potenziare e ampliare le proprie attività
BANDISCE UN CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI 16
BORSE DI STUDIO PER OGNI CITTA’ INDICATA DELLA DURATA DI UN ANNO RINNOVABILE
dedicate allo svolgimento presso le strutture dove l’Associazione ha attivi i propri progetti:
LIGURIA
4 BORSE ( Genova, La Spezia, Savona, Imperia)
TOSCANA
2 BORSE ( Livorno, Pisa, Lucca, Piombino)
LOMBARDIA 2 BORSE ( Mantova, Milano)
SARDEGNA 2 BORSE (Olbia, Cagliari)
EMILIA
2 BORSE (Rimini, Ravenna, Forlì, Cesena)
ROMA
2 BORSE
TORINO
2 BORSE
Requisiti del candidato:
- L’associazione ricerca persone con sviluppate capacità relazionali e comunicative in ambito
psico-pedagogico e ludico-didattico con comprovata esperienza con i bambini e ragazzi (ad
esempio scoutismo, ACR, centri estivi, affidi educativi).
Requisiti preferenziali del candidato:
- Studente con laurea conseguita presso una delle seguenti facoltà: Scienze Pedagogiche e
dell’Educazione, Scienze della Formazione Primaria, Scienze Infermieristiche Pediatriche,
Scienze Motorie, Fisioterapia, Scienze Sociali, Psicologia, Scienze naturali, Biologia marina,
DAMS, diploma del conservatorio e facoltà affini alle precedenti.
Art. 2 - Le borse di studio sono di due tipologie:
1) 20 ore a settimana determinate nell'importo di Euro 4.800 euro (quattromilaottocento)
annuali.
2) 38 ore a settimana determinate nell’importo di Euro 9.120 euro (novemilaseicento)
annuali.
La tipologia da assegnare ad ogni borsista verrà decisa a seconda delle esigenze
dell’associazione sul territorio.

Art. 3 - Gli aspiranti candidati dovranno presentare tramite mail all’indirizzo
tutorborsedistudio@ilportodeipiccoli.org, la domanda di partecipazione al bando.
Durante il periodo di accettazione delle domande verranno effettuate varie selezioni a discrezione
dell’Associazione.
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Unitamente alla domanda è indispensabile presentare:
1) Curriculum in formato europeo con foto, dati anagrafici e recapito telefonico
2) Lettera di presentazione/motivazionale
3) Domanda di partecipazione al bando compilata
Art. 4 - La selezione avverrà attraverso il seguente iter:
1) Valutazione del cv e lettera di presentazione
2) Prova scritta e questionario conoscitivo presso la sede o per via telematica
3) Colloquio presso la sede dell’associazione o via skype
4) Formazione
Al termine verrà stilata una graduatoria e verranno assegnate le borse per il periodo di prova,
durante il quale l’Associazione non prevede rimborsi.
La prova scritta verterà su conoscenze nel campo della psicopedagogia e dei principi educativi sui
quali si basa l’attività dell’Associazione (www.ilportodeipiccoli.org) e su quesiti di tipo attitudinale.
Art. 5 - La Commissione giudicatrice è costituita dal Direttore e da membri interni all’Associazione.
Art. 6 - I candidati che non avranno accesso alle borse di studio saranno comunque inseriti in
graduatoria della durata di 6 mesi con la possibilità di essere ripescati in seguito.
Art. 7 - Il candidato utilmente collocato in graduatoria inizierà la borsa di studio con il tirocinio
intensivo proposto e organizzato internamente dall’ Associazione: il corso prevede lezioni in aula
e una fase di tirocinio pratico.
È previsto un periodo di prova di un mese ultimato il percorso di formazione.
Art. 8 - Gli orari ed i luoghi in cui operare verranno concordati dall’Associazione con le strutture di
riferimento del territorio, in cui ‘Il Porto dei piccoli’ è attivo, per un totale di 20 o 38 ore a
settimana a seconda della tipologia della borsa di studio.
Art. 9 - I candidati devono rendersi disponibili a trasferte per esigenze associative.
Art. 10 - L'importo della borsa di studio sarà erogato mensilmente, come specificato nel
Regolamento della Borsa di Studio, al lordo delle ritenute di legge e terrà conto degli effettivi
periodi di attività prestata.
Art. 12 - Ai sensi del Codice della Privacy (D.L.vo 296/2003), i dati personali forniti dai candidati
saranno utilizzati per le finalità della selezione e della gestione dell'eventuale successivo rapporto.
Il conferimento dei dati è obbligatorio.
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Art. 13 - Obbligo di riservatezza - Tutti i dati ed informazioni di cui il borsista entrerà in possesso
nello svolgimento dell'incarico, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto
alla loro divulgazione, ad eccezione di divulgazione in ambito scientifico previa autorizzazione
specifica da parte del Committente.
Art. 14 - Per quanto non previsto nel presente Bando si fa riferimento all'allegato "Regolamento
delle Borse di Studio".
Genova, 21/10/2016

Direttore Generale
Associazione ‘Il Porto dei piccoli’ ONLUS
Gloria Camurati

Associazione ‘Il Porto dei piccoli’ ONLUS
REGOLAMENTO
BORSE DI STUDIO
Art. 1 - L’assegnazione della borsa di studio al candidato utilmente classificato nella graduatoria di
selezione non determina in alcun caso l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con
L’Associazione ‘Il Porto dei piccoli’ ONLUS, ovvero alcun impegno diretto all'instaurazione futura di
un rapporto di lavoro. La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali.
Art. 2 - La borsa di studio ha la durata annuale e decorre dalla sottoscrizione del presente
regolamento. Viene ritirata nel caso di comportamento lesivo e di non osservanza del segreto
d’ufficio e di assenze ingiustificate e prolungate.
Art. 3 - L'assegnatario della borsa di studio deve svolgere i compiti affidatigli dal responsabile
secondo buona fede, assicurandone il puntuale adempimento. Egli deve rispettare le norme in
materia di sicurezza sul lavoro e mantenere il riserbo su informazioni e conoscenze riservate,
acquisite durante il servizio.
Art. 4 - Le funzioni di tutore del borsista sono assunte dal Direttore Generale e/o da un suo
delegato. Il tutore segue il progredire del percorso formativo e dell’attività di tirocinio del borsista.
Art. 5 - Gli orari ed i luoghi in cui operare verranno stabiliti dell’Associazione e concordati con le
strutture di riferimento del territorio, in cui ‘Il Porto dei piccoli’ è attivo, distribuiti su 6 giorni
settimanali.
Art. 6 - Le eventuali assenze giustificate devono essere tempestivamente comunicate al
responsabile. In caso di dimissioni dalla borsa di studio, dandone comunicazione almeno 15 giorni
prima, verranno detratti tutti i giorni complessivi di assenza registrati nel periodo.
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Art. 7 - Il compenso corrisposto agli assegnatari della borsa di studio da 20 ore settimanali è di
Euro 4800 euro netti, assegnati in 12 rate mensili di euro 400 netti.
La dodicesima ed ultima rata ammonta a 400,00 euro in presenza delle seguenti condizioni:
- assenze nel periodo della borsa di studio non superiori ai 20 giorni complessivi, anche
come somma di frazioni orarie di assenza inferiori alla giornata,
- svolgimento e completamento dell’intero periodo di borsa di studio,
- stesura e consegna della relazione di cui all’art. 12.
Non è prevista nessun’altra indennità, a qualsiasi titolo, a carattere aggiuntivo.
Il compenso corrisposto agli assegnatari della borsa di studio da 38 ore settimanali è di Euro 9120
euro netti, assegnati in 12 rate mensili di euro 760 netti.
La dodicesima ed ultima rata ammonta a760,00 euro in presenza delle seguenti condizioni:
- assenze nel periodo della borsa di studio non superiori ai 20 giorni complessivi, anche
come somma di frazioni orarie di assenza inferiori alla giornata,
- svolgimento e completamento dell’intero periodo di borsa di studio,
- stesura e consegna della relazione di cui all’art. 12.
Non è prevista nessun’altra indennità, a qualsiasi titolo, a carattere aggiuntivo.
Art. 8 - È garantita per l'intera durata della borsa di studio la copertura assicurativa attraverso il
contratto assicurativo n 110525067 stipulato con la compagnia Cattolica Assicurazioni, a carico
dell’Associazione.
Art. 9 - Al momento dell'accettazione l'assegnatario non deve avere in corso impedimenti allo
svolgimento della borsa di studio.
Art. 10 - La sostituzione dell'assegnatario di borsa di studio decaduto si realizza seguendo l’ordine
di graduatoria.
Art. 11 - Al termine del periodo di servizio previsto, è richiesta al beneficiario della borsa di studio
la stesura di una relazione sull’attività di formazione svolta e verrà rilasciata una dichiarazione
attestante l’attività effettuata.
Art. 12 - I borsisti non dovranno svolgere attività in concorrenza l’Associazione.
Art. 13 - L’Associazione si riserva di chiudere il bando prima della data di scadenza, nel caso di
esaurimento delle borse o in mancanza di fondi.
Genova, 21/10/2016
Direttore Generale
Associazione ‘Il Porto dei piccoli’ ONLUS
Gloria Camurati
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