
 

  

 

 

 

 

 
AICCRE Lazio 

Federazione regionale del Lazio dell’Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa                   
c/o Consiglio Regionale del Lazio – Via della Pisana, 1301 – 00163 Roma  

presidenza.aiccrelazio@gmail.com 

MASTER AICCRE IN EUROPROGETTAZIONE  
 

PREMIO AICCRE LAZIO PER DIPENDENTI DELLE  
AMMINISTRAZIONI LOCALI  

 
 
 
 

Articolo 1 
(Oggetto e finalità del bando) 

 
1. L’Associazione AICCRE Lazio – federazione regionale dell’Associazione Italiana per il 

Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa – intende avviare una selezione riservata ai 
dipendenti delle amministrazioni locali associate volta a concedere n. 4 borse di studio per la 
partecipazione al Master di Europrogettazione organizzato da AICCRE nazionale che si terra 
a Roma, presso la sede dell’Associazione in Piazza di Trevi 86, dal 15 al 18 ottobre 2018. 

2. Il Master si rivolge in particolare ai giovani amministratori e dipendenti delle amministrazioni 
locali che intendono acquisire competenze specifiche in materia di finanziamenti e di 
programmazione europea, di tecniche di progettazione e di gestione di progetti europei. 

 
 

Articolo 2 
(Caratteristiche del Premio) 

 
1. Il Premio copre il costo di iscrizione al Master (€ 502,00), che sarà liquidato ad AICCRE 

nazionale direttamente da AICCRE Lazio. 
2. È richiesta ai partecipanti la frequenza pari almeno all’ 80% del totale delle ore previste dal 

corso. In caso di frequenza inferiore alla soglia prefissata i partecipanti, salvo comprovate 
ragioni di natura personale e professionale, saranno tenuti a rimborsare ad AICCRE Lazio il 
50% del costo sostenuto per l’iscrizione al Master. 

3. Le informazioni relative al Master AICCRE sono consultabili su 
https://www.aiccre.it/europrogettazione/ . 

 
 

Articolo 3 
(Requisiti di ammissione) 

 
1. Sono ammessi alla selezione i dipendenti delle amministrazioni locali: 

a) con contratto a tempo indeterminato; 
b) in servizio presso gli uffici amministrativi dell’ente; 
c) in possesso di diploma di scuola secondaria superiore. 

2. I suddetti dipendenti devono appartenere all’organico di Comuni associati AICCRE Lazio 
che siano in regola, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di 
partecipazione, con il pagamento delle quote associative relative al 2018. 

 
 

 



 

 

 

Articolo 4 
(Modalità e termini di presentazione delle domande) 

 
1. Le domande di partecipazione devono essere inviate ad AICCRE Lazio esclusivamente 

tramite posta elettronica all’indirizzo segretariato.aiccrelazio@gmail.com entro il 1 ottobre 
2018 a pena di inammissibilità. Sarà esclusa ogni candidatura pervenuta successivamente. 

2. Nell’oggetto del messaggio di posta elettronica dovrà essere riportata la dicitura “Premio 
AICCRE Lazio per dipendenti amministrazioni locali” con l’indicazione del nome e del 
cognome del/della candidato/a. 

3. Tutti i documenti richiesti dal presente bando, compresa la domanda di partecipazione di cui 
al comma 4, devono essere inoltrati in formato PDF. 

4. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in carta libera secondo il fac-simile 
allegato (Allegato 1), firmata dal/dalla candidato/a e inviata in formato PDF. 

5. Alla Domanda di partecipazione dovranno essere allegati, in formato PDF: 
a) Copia di un documento di identità in corso di validità; 
b) Copia del titolo di studio di cui all’art. 3 comma 1 lettera c) o autocertificazione del suo 

possesso, indicando tipologia del titolo di studio, data e istituto di conseguimento; 
c) Elaborato di cui all’art. 5 (max 10.000 caratteri); 
d) Nel caso in cui il candidato abbia i requisiti per avvalersi dei punteggi di premialità indicati 

all’art. 5 comma 2: 
i. Certificato di laurea, in originale o copia conforme; 
ii. Certificato, in originale o copia conforme, dell’eventuale Master conseguito, come 

indicato nella tabella di cui all’art. 5 comma 2; 
iii. Copia dell’eventuale lettera/atto di assegnazione in servizio alle strutture 

amministrative del comune indicate nella tabella di cui all’art. 5 comma 2. 
6. Le domande prive della firma del/della candidato/a, non complete, non regolari, pervenute in 

una modalità o in una forma diversa da quella indicata dal presente articolo o comunque non 
pervenute entro il termine di cui al comma 1, pervenute da un dipendente di 
un’amministrazione locale non in regola con quanto disposto dall’art. 3 comma 2, sono 
inammissibili e saranno escluse. 

7. L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Rimane esclusa ogni 
responsabilità di AICCRE Lazio ove per disguidi di qualsiasi natura, ovvero per qualsiasi 
motivo, la candidatura non pervenga entro il previsto termine di scadenza all’indirizzo mail di 
destinazione. 

8. Tutte le informazioni sul bando e il facsimile di domanda di partecipazione (Allegato 1) sono 
reperibili al sito web istituzionale AICCRE Lazio www.aiccrelazio.it . 

 
 

Articolo 5 
(Valutazione delle domande) 

 
1. I candidati dovranno presentare un elaborato di max 10.000 caratteri che tratti almeno una 

delle seguenti tematiche relative al proprio territorio: 
a) progetti di promozione dei valori e della cultura europea; 
b) progetti di valorizzazione di siti culturali, archeologici, ambientali e naturalistici; 
c) progetti di promozione culturale, turistica e di sviluppo economico; 
d) progetti di carattere sociale, di integrazione e inclusione sociale, di accoglienza di 

migranti; 
e) progetti di sostenibilità ambientale e di prevenzione, recupero e riutilizzo dei rifiuti;  
f) progetti di aggregazione giovanile, scambio culturale con Paesi esteri; 
g) progetti di gemellaggio. 



 

 

 

2. Il punteggio finale attribuito a ciascun candidato sarà formato dalla somma della valutazione 
dell’elaborato di cui al comma precedente e dalla attribuzione dei seguenti punteggi relativi al 
titolo di studio e alle eventuali premialità inerenti l’età e la struttura di appartenenza del 
dipendente: 

 
ELABORATO 

Valutazione dell’elaborato di cui al comma 1 Max 20 punti 

 

TITOLI 

Laurea di primo livello 7 punti 

Laurea di primo livello + master di primo 
livello 

9 punti 

Laurea magistrale/specialistica 10 punti 

Laurea magistrale/specialistica + master 
secondo livello 

12 punti 

ETA’ 

Inferiore a 40 anni (non compiuti alla data di 
pubblicazione del bando) 

5 punti 

  

STRUTTURA AMMINISTRATIVA DI APPARTENENZA 

Dipendente in servizio presso Ufficio Europa 
del Comune o Ufficio/struttura con delega ai 
Fondi europei (assegnazione antecedente alla 
data di pubblicazione del bando) 

 

5 punti 

 
3. Gli elaborati saranno valutati da una commissione indicata da AICCRE Lazio e la cui nomina 

sarà pubblicata sul sito web istituzionale dell’Associazione. 
4.  Non potrà essere attribuito più di 1 premio a dipendenti di uno stesso Comune e, nel caso di 

più candidature proveniente dalla medesima amministrazione locale, sarà premiato solo il 
dipendente con la migliore posizione nella graduatoria. Saranno quindi attribuiti i premi ai 
primi 4 dipendenti in graduatoria appartenenti a organici di comuni diversi. 

5. La graduatoria sarà pubblicata sul sito web istituzionale di AICCRE Lazio. L’esito della 
selezione sarà comunque comunicato ai vincitori via email e telefonicamente.   
 

 
Articolo 6 

 (Trattamento dei dati) 
1. Ai fini del rispetto delle disposizioni del D.Lgs 196/2003 si informa che ad AICCRE Lazio 

compete il trattamento dei dati personali dei candidati in conformità delle previsioni ivi 
previste. 



 

 

 

2. I dati forniti dai partecipanti al presente bando saranno trattati da AICCRE Lazio 
esclusivamente per le finalità connesse alla selezione medesima ed alla eventuale gestione del 
rapporto con AICCRE Lazio. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e avverrà nel rispetto della normativa citata e delle misure di 
sicurezza. 

 
 

(Articolo 7) 
(Responsabile del procedimento) 

1. Il Responsabile del Procedimento avviato con la presente selezione è la Dott.ssa Marta 
Leonori, Segretario generale AICCRE Lazio, e-mail segretariato.aiccrealazio@gmail.com. 

 
 
 
 
Roma, 14 settembre 2018 
      
 
         
 
 
 
 
 
 


