Progetto Vasi Comunicanti: Risposte ai quesiti pervenuti all’indirizzo e-mail avvisi@progettovasi.it
per “AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI 50 DONNE DA INSERIRE IN PERCORSI DI
TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO”.
1) D. Con la presente desidero comunicare un chiarimento in merito alla mia domanda di candidatura.
Dopo aver terminato la procedura on‐line e aver inviato tutta la documentazione richiesta a mezzo
raccomandata mi sono accorta che, nella parte riguardante le mie esperienze professionali, non ho
specificato che negli ultimi 4 anni non ho avuto alcun tipo di contratto subordinato.
Per questo motivo il mio status occupazionale è disoccupata da oltre 24 mesi, come indicato nella scheda
"Dati Generali".
1) R. Abbiamo verificato che la scheda dati generali è a posto (ha inserito i dati correttamente).
Non ci sono errori che incidono sul punteggio. In ogni caso non cambia nulla per l'invio della raccomandata.
2) D. Ho rilevato che nell'elenco dei Comuni non è indicato quello di Roma e gradirei sapere , in tempo utile, se
si tratta di una omissione o se davvero le donne disoccupate residenti a Roma sono escluse dal progetto.
2) R. No, non è stata una omissione, il comune di Roma non rientra nel territorio individuato per la
sperimentazione del progetto.
3) D. Potrei gentilmente sapere cosa devo indicare se voglio svolgere il tirocinio presso uno studio
commercialista? Inoltre per lo stato di disoccupazione non sono da considerare precedenti borse ‐ lavoro o
piccoli rapporti di lavoro che non ti fanno perdere lo stato di disoccupazione?
3) R. Potrà svolgere il tirocinio presso uno studio commercialista qualora sia presente nell'elenco dei soggetti
ospitanti uno studio commercialista. Non sono da considerarsi qualora non facciano perdere lo stato di
disoccupazione.
4) D. Cortesemente mi può dire se per figlio a carico è da considerare solo fiscalmente o basta che si ha un figlio
malato.
4) R. Per figlio a carico si intende un figlio con età compresa tra i 3 mesi e i 13 anni (non compiuti);
nell'assegnazione dei punteggi vengono considerati inoltre i familiari malati entro il terzo grado di parentela.
Tutte le informazioni le trova all'articolo 8 dell'avviso nella tabella CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO
“REQUISITI DI GRADUAZIONE”.
5) D. Con la presente richiedo alcune delucidazioni circa gli allegati da inoltrare, sebbene sul bando sia indicato
che tali allegati sono presenti sul vostro sito non sono riuscita a trovarli.
5) R. Gli allegati verranno pubblicati entro il 31 ottobre.
6) D. Non riesco ad allegare il mio Curriculum sul sistema. Potete aiutarmi?
6) R. Nella scheda Dati Generali, è sufficiente cliccare sul tasto Allega_curriculum, poi cliccare su scegli file,
scegliere il file in formato .pdf e poi cliccare successivamente sul tasto Upload.

