AVVISO PER LA RACCOLTA DI CANDIDATURE PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE DI 3 TUTOR PER IL
PROGETTO “BG+ Estate 2022”
Oggetto della call
L’Assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Bergamo, in collaborazione con Consorzio Sol.co Città
Aperta e con Hg80 Impresa Sociale, promuove la raccolta di candidature per selezionare 3 tutor per il
progetto “Bg+ estate 2022”.
I candidati e le candidate prescelti affiancheranno e monitoreranno i e le giovani, anche minorenni, che
parteciperanno ai progetti di volontariato estivo sul territorio della città di Bergamo da giugno a settembre e
supporteranno gli operatori delle Politiche giovanili nell’organizzazione e nella gestione di alcune attività del
cartellone di proposte di volontariato.
I e le tutor saranno costantemente supportati e coordinati dagli operatori dello staff delle Politiche giovanili
del Comune di Bergamo.
Requisiti per la partecipazione
Possono candidarsi tutti i soggetti con un’età compresa tra i 19 anni (compiuti) e i 25, residenti o domiciliati
a Bergamo (requisito preferenziale) e provincia.
Requisito non obbligatorio, ma che verrà valutato positivamente, è la pregressa esperienza in attività di
volontariato (Partecipazione al cartellone BG+ o altre esperienze)
Termini per la presentazione della candidatura
Le domande devono essere presentate entro e non oltre l’8 maggio, compilando il form online al quale dovrà
essere allegato il CV.
Modalità di candidatura
I candidati e le candidate dovranno presentare domanda di partecipazione compilando il modulo online sul
sito giovani.bg.it, al quale dovrà essere allegato il Curriculum Vitae.
Processo di selezione. Accettazione, rinuncia e subentro ai posti disponibili
Tutte le candidature pervenute entro la data di scadenza del presente bando saranno preselezionate e
valutate secondo i seguenti criteri:
curriculum
motivazione
esperienze di volontariato
esperienze in Bg+

max 30 pt
max 25 pt
max 20 pt
max 25 pt
100 pt

I candidati che avranno ottenuto un punteggio uguale o maggiore di 50 punti saranno ritenuti idonei e
dovranno poi affrontare un colloquio finale di selezione.

A fronte di una rinuncia, il posto rimasto scoperto viene proposto al candidato nella posizione
immediatamente successiva al rinunciatario in graduatoria.
Il candidato e la candidata prescelto/a che si vedesse costretto, per gravi e improvvise esigenze, a rinunciare
al posto, è tenuto a comunicarlo tempestivamente ai referenti per garantire la possibilità di copertura del
posto da parte del candidato successivo in graduatoria.
Durata, impegno e assenze
L’attività in oggetto ha la durata di 2 mesi da distribuirsi nei mesi di giugno, luglio e agosto.
Le assenze dovranno essere concordate con i referenti del progetto.
Eventuali scostamenti della data stabilita per l’inizio dell’attività non devono superare i 7 giorni, mantenendo
invariata la durata.
Nel periodo di svolgimento dell’attività, l’impegno richiesto è di 10 ore la settimana.
Rimborso spese
Ai tutor sarà riconosciuto un rimborso forfettario di € 250,00 netti, previa presentazione di ricevuta per
prestazioni occasionali che verrà fornita dall’Ente al termine delle attività.

