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Avviso pubblico per l’attivazione di n. 1 tirocinio non curriculare da svolgersi presso il Comune di 

Massa e Cozzile 

LA PROVINCIA DI PISTOIA 

informa, mediante il presente avviso pubblico, della richiesta presentata con protocollo n. 120989 del 

16/08/2013 del Comune di Massa e Cozzile, presente in atti d’ufficio, di attivare una selezione 

pubblica per n. 1 tirocinio non curriculare di formazione ed orientamento, finalizzato ad agevolare le 

scelte professionali e l’occupabilità. Il tirocinio, disciplinato dalla Legge regionale n°32/2002 e 

successive modifiche e integrazioni, si svolgerà presso il Comune di Massa e Cozzile per la 

realizzazione del progetto: “Attività inerenti il settore cultura e servizi alla persona con particolar 

riferimento ad attività di servizi scolastici dedicate ai bambini delle scuole primarie e 

dell’infanzia ed alla realizzazione di progetti ludico-pedagogici”.  

La Provincia di Pistoia è il soggetto promotore. Il Centro Impiego di Monsummano provvede alla 

pubblicazione dell’avviso, alla raccolta delle domande ed effettuerà l’istruttoria di ammissibilità delle 

domande pervenute sulla base dei requisiti di ammissibilità. 

Il  Comune di Massa e Cozzale è il soggetto ospitante, titolare della valutazione e della scelta del 

tirocinante secondo i criteri contenuti nel presente avviso.  

Il tirocinio verrà attivato mediante una convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante. La 

convenzione stabilisce gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio attraverso la redazione 

di un apposito progetto formativo.  

1) DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI TIROCINI: 

La durata del tirocinio definita in 3 mesi (salvo eventuali proroghe fino a 6 mesi). Il numero  minimo 

di ore da svolgere è concordato fra le parti nel progetto formativo in una misura non inferiore alle 30 

ore settimanali e comunque non oltre le 35 ore con articolazione oraria su 6 giorni.  

Al tirocinante sarà riconosciuto un rimborso spese forfetario pari a € 500,00 mensili al lordo delle 

ritenute. Il compenso mensile verrà corrisposto in concomitanza al pagamento degli stipendi del 

personale dipendente al termine di ogni mese di formazione, con eventuale conguaglio il mese 

successivo.  

In caso di rinuncia del tirocinante, l’Ente ospitante potrà procedere alla sostituzione con il primo 

candidato idoneo in ordine di graduatoria per la durata temporale residuale. Al rinunciatario verrà 

corrisposto un rimborso in proporzione alle mensilità di effettiva presenza.  

Il tirocinante decadrà dal godimento del diritto al periodo di formazione qualora non inizi il tirocinio 

formativo nei termini che saranno indicati all’interno del progetto formativo.  

Si precisa, che il tirocinio non si configura come rapporto di lavoro, che la convenzione tra il soggetto 

promotore, il soggetto ospitante e il tirocinante non costituisce contratto di lavoro e non comporta il 

sorgere di obblighi retributivi e contributivi assimilabili ai contratti di lavoro. Il soggetto ospitante 
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provvederà ai sensi di legge alla copertura assicurativa per la Responsabilità Civile verso terzi e 

INAIL. Il progetto formativo prevedrà il numero massimo di assenze a pena di decadenza del 

tirocinio stesso, che non potrà essere superiore al 30% delle ore previste. 

Il progetto formativo prevedrà, altresì, la presenza di un monitoraggio periodico da parte del tutor 

del soggetto promotore (Provincia di Pistoia) e del soggetto ospitante (Comune di Massa e Cozzile) 

durante lo svolgimento del tirocinio. Qualora durante tale monitoraggio emergesse una valutazione 

negativa del tirocinante tale da impedire la proficua continuazione del tirocinio, il soggetto 

promotore provvederà ad adottare le misure correttive e/o ad interrompere il tirocinio. In questo caso 

al tirocinante verranno corrisposti i rimborsi relativi al periodo di tirocinio effettivamente svolto.  

2) REQUISITI DI AMMISSIONE: 

a) disoccupati o inoccupati iscritti ai Centri per l’Impiego della Provincia di Pistoia; 

b) età compresa tra i 18 ed i 30 anni (non compiuti); 

c) possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica/ magistrale 

(nuovo ordinamento) nei seguenti titoli (o equipollenti/equiparati): 

● Psicologia (vecchio ordinamento); 

● Pedagogia o Scienze dell’Educazione (vecchio ordinamento); 

● Scienze della Formazione Primaria (vecchio ordinamento); 

 

● Laurea appartenente alla classe delle lauree specialistiche in programmazione e 

gestione dei servizi educativi e formativi; 

● Laurea appartenente alla classe delle lauree specialistiche in scienze pedagogiche. 

● Laurea appartenente alla classe delle lauree specialistiche in psicologia; 

● Laurea (vecchio ordinamento o specialistica) unitamente ad un Master Universitario su 

elementi del Coordinamento pedagogico dei servizi per l’Infanzia 

d) cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione Europea o altro Stato extracomunitario (ossia 

straniero lungo soggiornante, familiare di cittadini italiani o UE, rifugiato e titolare di 

protezione sussidiaria); 

e) non essere escluso dall'elettorato politico attivo; 

f) non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 

g) non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un impiego pubblico per aver conseguito 

l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

h) non avere riportato condanne penali che ai sensi delle vigenti disposizioni in materia 

impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione; 

i) non avere procedimenti penali in corso o stato di interdizione o provvedimento di 
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prevenzione o altre misure che escludano, secondo le norme vigenti, l’accesso ai pubblici               

impieghi: nel caso in cui sussistano, dovranno essere specificamente dichiarati; 

j) non aver svolto tirocini formativi retribuiti presso il Comune di Massa e Cozzile e non aver 

avuto nessun precedente rapporto di lavoro o incarico (prestazione di servizi) con il 

medesimo soggetto ospitante. 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso.  

3) PUBBLICAZIONE AVVISO – PRESENTAZIONE DOMANDE - AMMISSIBILITA’ 

Il presente avviso sarà pubblicato all’ Albo Pretorio e  sito internet del soggetto promotore Provincia 

di Pistoia all’indirizzo http://www.provincia.pistoia.it/indici/el_bandi_lavoro_formazione.asp  

Sarà inoltre, pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio del soggetto ospitante Comune di 

Massa e Cozzile e sul sito internet dell’Ente all’indirizzo www.comune.massa-e-cozzile.pt.it  

Il presente avviso sarà pubblicato a decorrere dal 04/09/2013 e fino al 18/09/2013. 

La richiesta di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera secondo lo schema del modulo 

allegato al presente avviso, con modello di curriculum vitae allegato e  copia fotostatica di un 

documento di identità in corso di validità, dovrà PERVENIRE al soggetto promotore entro il termine 

perentorio del giorno 18/09/2013  con le seguenti modalità: 

1) recapitata a mano presso i Centri per l’impiego e Servizi Territoriali della Provincia di Pistoia ai 

seguenti indirizzi: 

- Centro Impiego di Monsummano Terme Via L. Lama, 30/1 – 51015 Monsummano 

- Centro Impiego di Pescia  Via Della Dilezza, 2 – 51017 Pescia  

- Centro Impiego di Pistoia Via Tripoli, 19 – 51100 Pistoia 

- Centro Impiego di Quarrata Via 4 Novembre, 119 Vignole – 51039 Quarrata  

- Servizio Territoriale per l'Impiego di San Marcello P.se: Viale Luigi Orlando 320 – 

Campotizzoro 51028 San Marcello 

 

2) raccomandata a/r indirizzata a Centro per l’impiego di Monsummano, Via L. Lama 30 int. 1 51015 

Monsummano Terme; 

 

3) inviata tramite fax al Centro per l’impiego di Monsummano, al numero di fax 0572959826 (si 

consiglia di conservare la ricevuta di invio); 

 

4) mediante invio telematico (in questo caso non dovrà essere fornita la copia cartacea) all'indirizzo 

di posta elettronica certificata (PEC) provincia.pistoia@postacert.toscana.it. A tal fine, occorre 

precisare che i richiedenti dovranno apporre la firma digitale valida e rilasciata da un certificatore 

abilitato, secondo i dettami del D.Lgs. n. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale e s.m.i., su 

tutti i documenti ove la firma viene richiesta. Essi dovranno inoltre utilizzare preferibilmente, a 

tutela dell'efficacia probatoria della trasmissione, una propria casella di PEC rilasciata da certificatore 

abilitato.  
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Non saranno accettate domande pervenute successivamente al giorno 18/09/2013.   

 In caso di invio postale non fa fede il timbro di spedizione.  

 

Non è sanabile e comporta l’esclusione automatica l’omissione nella domanda: 

- del cognome, nome, residenza o domicilio; 

- della firma del richiedente a sottoscrizione della domanda stessa; 

- domanda presentata oltre il termine stabilito dal presente avviso. 

Il Centro per l’impiego di Monsummano T. effettuerà l’istruttoria di ammissibilità delle domande 

pervenute sulla base dei requisiti di ammissibilità. L’istruttoria sarà inoltrata al Comune di Massa e 

Cozzile titolare della valutazione e della scelta del tirocinante.  

Il colloquio di valutazione sarà effettuato in data    02/10/2013   alle ore 9.00 presso Comune di 

Massa e Cozzile, via Giusfredi n. 7 Massa e Cozzile 

Coloro che non si presenteranno al colloquio saranno automaticamente esclusi dal tirocinio. 

Saranno automaticamente esclusi dal tirocinio coloro che non risulteranno in possesso dei 

requisiti richiesti. 

4) VALUTAZIONE E SCELTA DEL TIROCINANTE  

Le candidature presentate al Centro per l’impiego di Monsummano saranno trasmesse in elenco al 

Comune di Massa e Cozzile insieme all’istruttoria di ammissibilità. L’esito dell’istruttoria di 

ammissibilità sarà pubblicata sul sito della Provincia alla pagina 

http://www.provincia.pistoia.it/indici/el_bandi_lavoro_formazione.asp 

Il servizio competente del Comune di Massa e Cozzile nominerà una Commissione per la 

valutazione delle domande pervenute dal Centro per l'impiego costituita da n.  3   membri del 

Comune.  

Il suddetto colloquio di valutazione sarà effettuato in data 02/10/2013        alle ore 9.00 presso la sede 

del Comune di Massa e Cozzile via Giusfredi n. 7 Massa e Cozzile.  
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La Commissione provvederà ad effettuare la selezione sulla base dei punteggi come di seguito 

indicato: 

 

- Valutazione curriculum vitae per un massimo di 30 punti 

 

Tipologia di soggetti a valutazione e 

criteri   

punti  

(massimo 

30 punti) 

Curriculum vitae da compilarsi secondo lo 

schema allegato al presente avviso al fine di 

individuare conoscenze e competenze pregresse 

relative al percorso d’istruzione e formazione 

svolto.    Max 18 punti 

Di un colloquio finalizzato a verificare eventuali 

conoscenze e competenze relative a: 

 

• Elementi di pedagogia dell’infanzia 

• Elementi di pedagogia della famiglia 

• Elementi di letteratura per l’infanzia 

• Elementi di psicologia dello sviluppo 

• Conoscenze relative all’ordinamento 

istituzionale, finanziario e contabile 

degli Enti Pubblici 

• Relative a servizi scolastici dedicati ai 

bambini delle scuole primarie e delle 

scuole dell’infanzia presenti sul 

territorio 

• Relative ad attività culturali, educative 

e relazionali 

• Relative a progetti ludico-pedagogici; 

• Relative all’organizzazione e 

promozione di iniziative culturali e di 

socializzazione  

• Relative ad attività di segreteria e front 

office 

• Gestione di data base 

 

  Max 12 punti 

 Conoscenza ed utilizzo di software Excel-word-

power point 

  

   Max 10 punti 

     

 

Coloro che non si presenteranno al colloquio saranno automaticamente esclusi dal tirocinio. Saranno 

automaticamente esclusi anche coloro che non risulteranno in possesso dei requisiti richiesti.  
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A conclusione della valutazione il responsabile del servizio competente provvederà a redigere la 

graduatoria degli idonei e provvederà a darne comunicazione ai candidati ed al Centro per l’Impiego 

di Monsummano (soggetto promotore) mediante pubblicazione sul sito del Comune di Massa e 

Cozzile www.comune.massa-e-cozzile.pt.it  e sul sito della Provincia di Pistoia alla pagina 

http://www.provincia.pistoia.it/indici/el_bandi_lavoro_formazione.asp 

 

5) DISPOSIZIONI FINALI 

 

La Provincia di Pistoia, su richiesta del soggetto ospitante, si riserva la facoltà di prorogare i termini, 

modificare, sospendere, revocare in qualsiasi momento con provvedimento motivato il presente 

avviso. 

 

E' garantita la pari opportunità tra uomini e donne ai sensi del Decreto Legislativo 198/2006 (Codice 

delle pari opportunità tra uomo e donna).  

 

La Responsabile del procedimento per l’istruttoria di ammissibilità è la Responsabile del Centro 

Impiego di Monsummano T. -  Dott.ssa Rosa Iannotta. 

Il Responsabile del procedimento di valutazione e di scelta  del Comune Massa e Cozzile – Istruttore 

direttivo addetto all’ufficio personale Claudio Clamori 

 

Copia integrale dell’avviso è consultabile sul sito internet: 

http://www.provincia.pistoia.it/indici/el_bandi_lavoro_formazione.asp e sul sito  

www.comune.massa-e-cozzile.pt.it 

 

Ogni altra informazione relativa al presente bando può essere richiesta ai Centri per l’Impiego della 

Provincia di Pistoia:  

 

� Centro Impiego Pistoia: Via Tripoli 19, 51100 Pistoia - Tel. 0573 966065 - Fax 0573 966077 – 

      E-mail: ci.pistoia@provincia.pistoia.it  

� Centro Impiego Monsummano Terme: Via Luciano Lama, 51015 Monsummano Terme - Tel. 

0572 95981 - Fax 0572 959828 - 959827 - E-mail: ci.monsummano@provincia.pistoia.it 

� Centro Impiego Pescia: Via Dilezza, 2 - 51017 Pescia - Tel. 0572 45371 - Fax 0572 453755 - E-

mail: ci.pescia@provincia.pistoia.it  

� Centro Impiego Quarrata: Via 4 Novembre, 119 Vignole - 51039 Quarrata - Tel. 0573 7073 - 

Fax 0573 700427  E-mail: ci.quarrata@provincia.pistoia.it 

� Servizio Territoriale per l'Impiego di San Marcello Pistoiese: Viale Luigi Orlando, 320 

CAMPOTIZZORO - 51028 San Marcello P.se - Tel. 0573 65778 - 0573639007 - Fax 0573 639619 - 

E-mail: ci.sanmarcello@provincia.pistoia.it 

(in questa sede l’apertura dell’ufficio è prevista solo nei giorni di lunedì dalle ore 9.00 alle 

12.30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 16.30). Nel 

mese di luglio il Servizio Territoriale per l'Impiego di San Marcello Pistoiese sarà aperto il 
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lunedì dalle ore 9.00 alle 12.30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 

15.00 alle 16.00. 

 

I Servizi per l’Impiego della Provincia di Pistoia  sono aperti da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 12:30 

e il martedì e giovedì dalle 15:00 alle 16:30.  

Nel mese di luglio sono aperti da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 12:30  e il martedì dalle 15:00 alle 

16:00.  

Nel mese di agosto rispetteranno il seguente orario: dal lunedì al venerdì 9.00-12.30  

 

Monsummano, 02/09/2013 

 

                                                                La Responsabile del Centro Impiego di Monsummano Terme 

                                                                         Dott.ssa Rosa Iannotta 

  

  

 

  


