
 
 

 

Bando di selezione di tre tirocinanti, per titoli e colloquio, 
nell’ambito del progetto "TERRAMARE" gestito dal CEAS 

Capoterra Laguna di Santa Gilla. 

 

premesso che: 
 come da convenzione tra Assessorato Della Difesa Dell’ambiente della Regione Sardegna e 

Comune di Capoterra è stata finanziata la realizzazione del progetto di educazione 
all’ambiente e alla sostenibilita’ denominato “Terramare” del Centro di Educazione 
Ambientale Capoterra Laguna di Santa Gilla; 

 tale progetto sarà gestito dal CEAS Capoterra Laguna di Santa Gilla attraverso il soggetto 
gestore Gea Ambiente e Turismo scarl; 

 l’intento del progetto è quello di favorire il rafforzamento della comunità educativa locale 
attraverso il potenziamento quali - quantitativo delle attività di educazione, informazione, 
comunicazione e sensibilizzazione e attraverso la valorizzazione dei CEAS come centri di  
risorse territoriale e centri per la sperimentazione didattica ed educativa, in stretta 
correlazione con le attività del Soggetto proponente e con le reti educative esistenti 
(formali e informali). 

 

Il CEAS Capoterra Laguna di Santa Gilla del Comune di Capoterra 

 

INDICE UN BANDO DI SELEZIONE 
 

pubblica per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria di tre borse di tirocinio per lo 
svolgimento dell'attività di cui all'oggetto del presente bando. 
I tirocini, si svolgeranno presso le strutture del CEAS Capoterra Laguna di Santa Gilla Loc. Su Loi a 
Capoterra e prevedono la corresponsione di un’indennità di 1.000 euro lordi per tutta la durata 
della formazione. La durata e la frequenza della formazione dipenderanno dalle tempistiche legate 
al progetto “Terramare” al quale le borse di tirocinio sono associate, comunque non oltre 
settembre 2018. 
 

Art. 1 Destinatari e requisiti di partecipazione 
Alla selezione possono presentare domanda di partecipazione i candidati in possesso di Diploma o 
Laurea di età compresa tra i 22 e 30 anni, residenti nel Comune di Capoterra, che abbiano già 
svolto attività attinenti i temi trattati dal CEAS o che abbiano particolare attitudine o interesse al 
lavoro sulle tematiche legate all’ambiente e alla sostenibilità . 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

Art 2. Finalità del progetto 
L’obiettivo generale del progetto è quello di far conoscere e valorizzare gli ecosistemi costieri, 
lagunari e montani non solo dal punto di vista naturalistico, ma anche storico, sociale e 
economico, attraverso la realizzazione di mostre, eventi nel territorio e laboratori. Le attività 
svolte saranno legate in prevalenza al progetto “Terramare”, finanziato dalla Regione Sardegna 
nell’ambito delle azioni inerenti i CEAS Accreditati (copia del progetto potrà essere richiesta 
all’indirizzo mail ceascapoterra@gmail.com). 
 

Art. 3 Strutture ospitanti 
CEAS Capoterra Laguna di Santa Gilla. In Loc. Su Loi a Capoterra – presso Casa Spadaccino. 
 

Art. 4 Presentazione della domanda 
I documenti richiesti per la partecipazione dovranno pervenire al CEAS entro il 15/02/2018 alle ore 
12:00 utilizzando una delle seguenti modalità: 
a) Consegna a mano in busta chiusa con la dicitura “Domanda di selezione per borsa di tirocinio 
CEAS Capoterra Laguna di Santa Gilla” presso la sede del CEAS Capoterra Laguna di Santa Gilla –
Casa Spadaccino Loc. Su Loi nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00. 
b) trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, riportando nell’oggetto la dicitura 
“Domanda di selezione per borsa di tirocinio CEAS Capoterra Laguna di Santa Gilla” al recapito: 
ecoisitutomed@arubapec.it. 
La mancata indicazione dell’oggetto costituirà motivo di esclusione della domanda. 
 
Eventuali disguidi nel recapito postale, determinati da qualsiasi causa non imputabile al CEAS 
Capoterra Laguna di Santa Gilla, ovvero quelli eventualmente determinati dal superamento della 
dimensione massima del messaggio consentita dal proprio concessionario del servizio di PEC, 
saranno imputabili esclusivamente al candidato; faranno fede dell’invio nei termini la ricevuta di 
accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna rilasciate dal gestore di posta elettronica. 
DOCUMENTI DA ALLEGARE 
Alla domanda, il candidato dovrà allegare, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 

 fotocopia di un documento d’identità in corso di validità; 
 curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato; 
 lettera di presentazione 

Non saranno prese in considerazione le domande: a) prive della firma autografa o digitale; b) 
ricevute oltre la scadenza prevista per la presentazione; c) prive della documentazione allegata 
richiesta; d) dalle quali risulti il mancato possesso di uno o più dei requisiti richiesti per la 
partecipazione alla selezione; e) pervenute con modalità diverse da quelle prescritte. 
 

 



 
 

 

 
 

 
Art. 5 Procedura di selezione 

La selezione sarà effettuata da una Commissione costituita dalla Direzione Scientifica del CEAS e 
da un referente dell’Amministrazione Comunale di Capoterra. 
La Commissione giudicatrice, verificati i requisiti di ammissione, procederà alla selezione 
disponendo di un totale di 100 punti, di cui 45 punti per la valutazione dei titoli e 55 per la 

valutazione del tutti gli altri requisiti attraverso colloquio. Tutti i candidati saranno ammessi al 
colloquio. 
Sono titoli valutabili: 

 voto diploma, fino ad un massimo di 9 punti da attribuire come segue: voto di diploma pari 
a 60: punti 5 -  voto di diploma da 61 a 70: punti 6 - voto di diploma da 71 a 80: punti 7-  
voto di diploma da 81 a 90: punti 8 - voto di diploma da 91 a 100: punti 9 

 voto di laurea, fino a un massimo di punti 15 da attribuire come segue: voto di laurea pari a 
100: punti 11 voto di laurea da 101 a 105: punti 12 voto di laurea da 106 a 109: punti 13 
voto di laurea 110/110: punti 14 voto di laurea 110/110 e lode: punti 15 

 esperienze documentate attinenti al progetto per cui si presenta la candidatura: 0,25 punti 
ogni 3 mesi fino ad un massimo di 7 punti; 

 seminari e/o corsi di formazione e/o specializzazione attinenti al profilo per cui si presenta 
la candidatura: 0,24 punti ogni 6 ore, fino ad un massimo di 8 punti; 

 attestazioni relative al livello di competenza nelle lingue straniere, fino ad un massimo di 6 
punti complessivi come segue: Livello A1 punti 1 Livello A2 punti 2 Livello B1 punti 3 Livello 
B2 punti 4 dal Livello C1 punti 6. 
 

In sede di colloquio saranno valutate le seguenti competenze: 
 Capacità di Organizzazione del proprio lavoro e autonomia organizzativa fino a un massimo 

di 9 punti; 
 Problem solving fino a un massimo di 6 punti; 
 capacità di comunicazione fino a un massimo di 10 punti; 
 competenze informatiche fino a un massimo di 5; 
 attitudine al lavoro di gruppo fino a un massimo di 7 punti; 
 predisposizione al lavoro con i minori fino a un massimo di 6 punti; 
 interesse per le tematiche legate all’ambiente e alla sostenibilità e alle tematiche 

affrontate dal CEAS fino a un massimo di 12 punti. 
 
Se nessun candidato verrà reputato idoneo, il CEAS si riserva di allargare la selezione anche ai non 
residenti o a pescare dalle graduatorie in essere già a disposizione del CEAS di chi in questi anni ha 
inviato il curriculum. Per essere reputati idonei si dovrà raggiungere un punteggio minimo totale di 
70 punti. 



 
 

 

 
 

 
Art. 6 Graduatorie finali 

Al termine dei lavori valutativi, la commissione compilerà le relative graduatorie di merito per 
ciascun profilo sulla base della somma dei punteggi riportati da ciascun candidato, rispettivamente 
nella valutazione dei titoli e nel colloquio. A parità di merito risulterà vincitore il più giovane d’età. 
Le borse di studio verranno assegnate ai primi tre classificati in graduatoria.  Le graduatorie 
saranno pubblicate sul sito Internet del comune di Capoterra. L’attivazione del tirocinio e la 
successiva erogazione della borsa di studio è subordinata all’accertamento del possesso dei 
requisiti di cui all’art. 2 del presente avviso. In caso di rinunce prima dell’inizio del tirocinio da 
parte dei vincitori, la borsa sarà assegnata al candidato idoneo in ordine di graduatoria. 
 

Art. 7 Conferimento della borsa, 
I vincitori della selezione, previo l’accertamento della permanenza dei requisiti di cui all’art. 5 del 
presente avviso, saranno invitati tramite apposita comunicazione a formalizzare l’accettazione del 
tirocinio. Il godimento della borsa di tirocinio non determinerà presso l’Ente ospitante 
l’instaurazione di un rapporto di lavoro, non darà luogo a trattamenti previdenziali, a valutazioni ai 
fini di carriere, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali. Ai fini dell’erogazione della 
borsa di tirocinio, sarà necessaria una frequenza di almeno l’80% delle ore concordate. 
 

Art. 8 Trattamento dei dati personali 
I dati personali dei candidati saranno trattati nel rispetto nella normativa vigente in materia. 
L’informativa prevista dall’art. 13 del “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento di cui al presente avviso pubblico è la dott.ssa Giovanna Cocco responsabile 
scientifico del CEAS Capoterra Laguna di Santa Gilla 
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento di selezione, 
secondo le modalità previste dal D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 del 12.4.2006 (Regolamento recante 
disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi). 
 


