
COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA
Provincia di Lecce

AVVISO PUBBLICO

OGGETTO DELL’AVVISO
Il Comune di Uggiano La Chiesa  avvia il processo di selezione per l’ammissione a n.2 corsi gratuiti
in favore dei giovani cittadini di Uggiano e Casamassella.
Tali corsi riguardano le seguenti materie:

– CORSO BASE DI AVVIAMENTO ALL'ESCURSIONISMO
– CORSO  DI  FORMAZIONE IN  DIGITAL MARKETING  E  SOCIAL MEDIA PER IL

TURISMO

Il numero  di allievi previsto per il primo corso è pari a 15, mentre per il secondo saranno ammessi
30 partecipanti.
I corsi si terranno presso la sede dello Sportello Informagiovani, sito in Piazza Vittorio Emanuele II
in Casamassella, e saranno tenuti da personale qualificato dell'Associazione OIKOS con il rilascio
di un'attestazione finale.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
La selezione è aperta prioritariamente ai candidati in possesso dei seguenti requisiti:

– residenza nel Comune di Uggiano La Chiesa;
– età compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti;
– condizione di studente o disoccupato

Potranno presentare domanda anche i candidati residenti nel Comune di Uggiano La Chiesa di età
superiore ai 35 anni.

MODALITA' DI SELEZIONE
Saranno ammessi ai corsi  i candidati  in base all'ordine di presentazione della domanda (farà fede il
numero del protocollo comunale).

MODALITÀ  DI  PRESENTAZIONE  DELLA DOMANDA DI  PARTECIPAZIONE  ALLA
SELEZIONE 
Ogni  candidato  dovrà  produrre,  entro  la  data  indicata  come termine  di  chiusura  del  bando,  la
seguente documentazione:

a) Modulo di candidatura (scaricabile dal sito www.comuneuggianolachiesa.it) da compilare e
firmare esprimendo l’ordine di preferenza dei percorsi (Allegato A )

b) “Informativa e Consenso Privacy” (Allegato B) secondo quanto previsto dal regolamento
(UE) 27 aprile 2016, n. 679 relativo il trattamento dei dati personali.

c) Copia di un documento di identità e del codice fiscale 



Il candidato avrà la possibilità di indicare più preferenze. L’ordine di preferenza andrà esplicitato
numericamente  (1  -  2)  negli  spazi  apposti  prima  del  titolo  del/dei  corso/i  prescelto/i,  presenti
nell’Allegato  A (“Modulo di candidatura alla selezione”). Il candidato parteciperà prioritariamente
alla selezione del corso indicato come preferenza “1”. Qualora il  candidato dovesse risultare in
esubero nel corso “1” sarà inserito in graduatoria nel corso indicato con preferenza “2”, in base ai
posti disponibili e alle priorità indicate in fase di iscrizione.

Per i candidati con età superiore ai 35 anni si specifica che, in presenza di posti disponibili, saranno
ammesse ai corsi prioritariamente le richieste dei candidati in condizione di disoccupato.
 
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La documentazione potrà essere presentata dalla data di pubblicazione dell’avviso e dovrà essere
consegnata entro:

le ore 11,30 di lunedì 18 febbraio 2020 

– inviando  la  documentazione  all’indirizzo  e-mail
ufficio.protocollo@comuneuggianolachiesa.it
oppure

– consegnando in  un’unica  busta  chiusa  i  documenti  dalle  8,30  alle  11,30  presso  la  sede
comunale al seguente indirizzo:
Piazza Umberto I° n.10 – Uggiano La Chiesa (Le) 

PUBBLICIZZAZIONE DELLA SELEZIONE
La presente selezione viene pubblicizzata attraverso i canali telematici (sito internet del Comune di
Uggiano  La  Chiesa,  sito  internet  dello  Sportello  Informagiovani,  social  network)  e  attraverso
l'affissione di manifesti nel territorio comunale.

CONTATTI
Per informazioni sul presente Avviso o per chiarimenti è possibile rivolgersi ai seguenti numeri
telefonici:

– 389.5616495
– 344.0466484

o scrivere a informagiovani@comuneuggianolachiesa.it 

PRIVACY
I dati forniti verranno trattati in maniera conforme alle prescrizioni del Regolamento (UE) 2016/679
del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  27  aprile  2016  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti (ai sensi dell’art. 5). 

Uggiano La Chiesa, 04 febbraio 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA. GG.
       Dott. Paolo Pallara
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