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Comune di Meduna di Livenza
Assessorato alla Pubblica Istruzione
Prot. n. 2939

BANDO “LA MIA E-STAGE”
Anno 2018
Il Comune di Meduna di Livenza, in collaborazione con il Centro per l’Impiego e le Aziende del
territorio, promuove e finanzia la realizzazione del programma di tirocini estivi per gli studenti
dell’ultimo triennio delle Scuole Secondarie di 2° grado denominato “La mia E-Stage”.
Il programma ha l’obiettivo di offrire una esperienza lavorativa agli studenti promuovendo il
raccordo estivo tra Imprese e studenti per sostenere le scelte nella transizione post-secondaria verso
il lavoro.
1) Destinatari
Le attività sono destinate a 20 studenti/studentesse del territorio Medunese frequentanti le Scuole
Secondarie di II° grado nelle classi terze, quarte e quinte.
2) Soggetti ospitanti
In considerazione del numero di studenti selezionati dal presente bando, tra i soggetti ospitanti che
daranno disponibilità, verrà data priorità alle imprese e ai liberi professionisti locali regolarmente
iscritte al Registro delle Imprese e ai rispettivi albi.
Gli studenti e/o le loro famiglie possono segnalare alla Scuola aziende nel territorio della Provincia
di Treviso disponibili ad ospitare tirocini.
3) Obiettivi
Il programma è finalizzato ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nella
transizione scuola-lavoro mediante una formazione a contatto diretto con il mondo del lavoro
ponendosi principalmente i seguenti obiettivi:
la comprensione dei concetti collegati al mondo economico produttivo;
la sperimentazione dell’organizzazione di un ambiente di lavoro (orari, gerarchie, ritmi di
lavoro).
4) Caratteristiche dell’iniziativa
Il programma si realizzerà in un’esperienza complessiva di almeno 3 settimane di stage in
azienda (60/80 ore), nel mese tra giugno e settembre 2018 (il periodo potrà variare in funzione
dell’organizzazione del soggetto ospitante).
Potranno partecipare al progetto i ragazzi residenti che stanno frequentando le classi terze, quarte e
quinte di una Scuola secondaria di II° grado.
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Ai partecipanti sarà erogata, da parte del Comune, una indennità di rimborso di € 400,00 per l’intero
periodo di attività.
Il tirocinante sarà assicurato contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la
responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
L’esperienza sarà realizzata prevalentemente e presumibilmente nel periodo compreso tra fine
giugno e primi di settembre 2018; la soddisfazione delle istanze di tirocinio sarà subordinata
alla disponibilità dei soggetti ospitanti.
5) Iscrizioni
Il modulo di adesione per gli studenti potrà essere ritirato presso la segreteria del Comune di
Meduna di Livenza o scaricato all’indirizzo http://www.comune.medunadilivenza.tv.it , nella home
page - sezione avvisi - e riconsegnato all’ufficio protocollo del Comune di Meduna di Livenza o
spedito via mail all’indirizzo segreteria@comune.medunadilivenza.tv.it, entro e non oltre venerdì
18 maggio 2018.
6) Attribuzioni del soggetto ospitante
Il soggetto ospitante si impegna a favorire la formazione dei tirocinanti facilitandone l’inserimento,
mettendoli in condizione di realizzare una valida esperienza di approccio alla realtà produttiva in
conformità con gli obiettivi dell’iniziativa.
7) Attribuzioni del Comune di Meduna di Livenza
Il Comune di Meduna di Livenza si impegna a soddisfare, nel limite di venti tirocini, le istanze
pervenute, fatto salvo quanto specificato all’articolo 4 e riconoscerà al tirocinante una indennità di
rimborso pari ad € 400,00 per un inserimento di tre/quattro settimane in azienda, che verrà erogata a
conclusione delle attività; nel caso in cui il tirocinante svolga un’attività fino a 20 ore complessive,
l’indennità di rimborso sarà pari a 200 €.
8) Obblighi per il tirocinante
Nel periodo concordato, lo studente deve garantire una regolare presenza e puntualità secondo gli
orari stabiliti, indipendentemente dall’ubicazione del soggetto ospitante. In caso di assenza, il
tirocinante dovrà avvisare prontamente l'Azienda che, a sua volta, informerà il Comune; durante
l’attività, lo studente è tenuto a rispettare il regolamento interno dell’azienda e le norme in materia
di igiene e sicurezza in ambiente di lavoro. Deve inoltre rispettare gli obblighi di riservatezza nei
confronti di informazioni e notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza.
10) Certificato di frequenza

Il tirocinante potrà richiedere al Centro per l’Impiego di Oderzo l’attestato di partecipazione al
tirocinio.
11) Casi particolari

Il tirocinante non potrà essere ospitato presso aziende di proprietà della famiglia, nè le figure
genitoriali potranno essere ricondotte alla figura del tutor aziendale.
12) Termine di presentazione delle adesioni

Venerdì 18 maggio 2018.
13) Determinazione criteri di accoglimento delle istanze

L’accoglimento della domanda di adesione sarà subordinata a tre pre-requisiti:
1) Presentazione di istanza entro il 18 maggio 2018;
2) Presentazione della media delle valutazioni relativa al primo quadrimestre o al secondo
trimestre (in relazione alla ripartizione del periodo scolastico adottato dall’Istituto frequentato);
3) Assenza di provvedimenti disciplinari personali gravi, come saranno certificati dall’Istituto
Scolastico frequentato.
Soddisfatti i primi tre pre-requisiti, verrà disposta la graduatoria con precedenza ai candidati che
risulteranno aver conseguito la media delle valutazioni più elevata.
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In caso di parità nella media di valutazione tra più candidati per il 20° (ventesimo) tirocinio, verrà
data precedenza al richiedente più anziano di età.
Tale criterio verrà osservato anche nel caso in cui le domande accoglibili siano inferiori a 20, in
relazione al numero di posti disponibili presso i soggetti ospitanti, secondo quanto previsto
dall’art.4, ultimo comma.
14) Termine di comunicazione delle graduatorie ai richiedenti

Giovedì 31 maggio 2018 mediante comunicazione scritta, preferibilmente a mezzo e-mail indicata
nella domanda.
15) Modulistica da scaricare dal sito:
- Modulo di Adesione Studente.

Meduna di Livenza, li 19.04.2018

IL SINDACO
On. Marica Fantuz

