
 
 

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO 
PROVINCIA DI SALERNO 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
RESPONSABILE RISORSE UMANE 

 
 
 
 
 
In esecuzione della delibera della G.C.n.254 del 29/10/2010 e della propria determina n.147 del 09/11/2010, nonché in 
osservanza del Regolamento Comunale per l’istituzione di Borse di studio per il proseguimento della formazione di 
giovani laureati di I e II livello nonché di giovani diplomati; 
 
 

RENDE NOTO 
 
E’ indetto concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di n.1 Borsa di studio, della durata di un anno, per giovani in 
possesso del Diploma di Perito Informatico o Perito Ragioniere Programmatore o altro Diploma ad indirizzo 
informatico o laureati in possesso del Diploma di Laurea di 1°livello (Laurea triennale) in INFORMATICA. 
 
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
 

a) Essere cittadini Italiani o di uno Stato facente parte dell’Unione Europea; 
b) Avere un’età non superiore a 27 anni (non potranno inoltrare istanza di partecipazione coloro i quali abbiano 

compiuto il ventisettesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando); 
c) Aver conseguito il diploma di scuola media superiore o diploma di laurea di 1° livello (laurea triennale) presso 

un qualsiasi Istituto Scolastico o Università Italiana o dell’Unione Europea purchè il titolo di studio sia 
legalmente riconosciuto dallo Stato Italiano; 

d) Avere o avere avuto la residenza nel Comune di Castel San Giorgio; 
e) Non ricoprire alcun impiego pubblico o privato; 
f) Non svolgere alcuna attività professionale in modo continuativo; 
g) Non godere di altri assegni o sovvenzioni di analoga natura. 
 

 
CRITERI PER LA REDAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 
 
A) RESIDENZA NEL COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO 
 
- da almeno 5 anni       punti 2 
- da oltre 5 anni            punti 3 
- sin dalla nascita         punti 4 
 
Residenza pregressa nel Comune: 0,1 punto per ogni anno di residenza o frazione uguale o superiore a 183 giorni.        
 
B) TITOLI DI STUDIO 
 
 
Diploma di Scuola Media Superiore 
 
PUNTEGGIO                              PUNTI 
 
       36/60               60/100               3,00 
da  37 a 38/60        61 a 65/100        3,10 
da 39 a 40/60         66 a 68/100        3,20 



da 41 a 42/60          69 a 72/100         3,30 
da 43 a 45/60          73 a 75/100         3,40 
da 46 a 47/60          76 a 78/100         3,50 
da 48 a 50/60          79 a 82/100         3,60 
da 51 a 53/60          83 a 86/100         3,70 
da 54 a 55/60          87 a 90/100         3,80 
da 56 a 58/60          91 a 95/100         3,90 
da 59 a 60/60          96 a 100/100       4,00 
 
Diploma di laurea 1° livello  
 
PUNTEGGIO                   PUNTI 
 90/110                                3 
da 91 a 94/110                    3,10 
da 95 a 96/110                    3,20 
da 97 a 98/110                    3,30 
da 99 a 100/110                  3,40 
da 101 a 102/110                3,50 
da 103 a 104/110                3,60 
da 105 a 106/110                3,70 
da 107 a 108/110                3,80 
da 109 a 110/110                3,90 
110/110 e lode                    4,00 
 
- Master o Stage di durata superiore ad un anno, con esame finale: punti 0,50; 
- Master o Stage di durata superiore ad un anno con solo attestato: punti 0,20; 
- Esperienza maturata presso strutture pubbliche o private in attività omogenee al titolo posseduto:  punti 0,50 

per anno; 
- Esperienza maturata presso strutture pubbliche o private in attività non omogenee al titolo posseduto: punti 

0,25 per anno; 
- Periodi di durata inferiore possono essere cumulati tra loro per attività omogenee fino al raggiungimento del 

periodo valutabile. 
Tali periodi potranno essere attestati anche in autocertificazione. 
 
Curriculum  fino a 1 punto.  

 
 
Le istanze dovranno pervenire, in busta chiusa indirizzata “ al Sindaco del Comune di Castel San Giorgio”, entro le ore 
12.00 del 20°giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando all’Albo Pretorio a mezzo raccomandata 
con avviso di ritorno o corriere. 
 
Qualora il termine per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, lo stesso sarà prorogato al giorno 
successivo non festivo. 
 
Alle istanze di partecipazione, da prodursi in autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, i concorrenti dovranno 
allegare il curriculum nonché un valido documento di riconoscimento. 
 
 
 

IL SINDACO 
DOTT.FRANCESCO LONGANELLA 

 
 
L’ASSESSORE AL PERSONALE      IL SEGRETARIO GENERALE 
ING.ANTONINO COPPOLA     DOTT.SSA MARIA CECILIA  FASOLINO 
 
  

 


