AVVISO PUBBLICO
del 9 marzo 2021

Per la selezione di n. 20 partecipanti al
Corso di Formazione biennale in Management Amministrativo e Finanziario della PA
I edizione (2021-2022)
Scuola di formazione “Preparati a vincere”

2
Art.1
Il Consorzio di Comuni “I Castelli della Sapienza” e la Fondazione LogosPA attivano la Prima Edizione del
Corso di Formazione biennale in “Management Amministrativo e Finanziario della PA.
Il corso prevede la partecipazione di un numero massimo di 20 iscritti di cui 12 riservati a neodiplomati
residenti nei comuni partecipanti al Consorzio I Castelli della Sapienza che usufruiranno della borsa di
studio. Gli altri otto da selezionare sull’intero territorio nazionale.
Art. 2 Obiettivi formativi
Obiettivi del corso sono quelli di definire percorsi mirati alla formazione di giovani neodiplomati ai fini della
loro preparazione all’inserimento nella Pubblica Amministrazione locale ovvero al fine di fornire capacità
manageriali (hard e soft skills) per la partecipazione alle selezioni nelle Pubbliche Amministrazioni Locali e
nelle aziende pubbliche e private che svolgono funzioni pubbliche o di erogazione dei servizi.
La modalità di formazione e valorizzazione non sarà esclusivamente quella tipica d’aula (anche webinar) ma
si volgerà in modalità blended, attraverso l’ affiancamento sul campo, verificando le capacità di analisi delle
materie oggetto di studio, di risoluzione delle criticità che si verificano, della capacità di proporre soluzioni
innovative, di migliorare le capacità relazionali con il personale dell’ente e con i decisori politici. I percorsi
professionali per neodiplomati, per le materie amministrative, economico finanziarie, legislativa e legale ed
organizzazione risorse umane, sono coerenti con il sistema professionale della PA.
Art. 3 Destinatari
Il corso è rivolto ad un numero di massimo 20 neodiplomati di età massima 21 anni in possesso di diploma
di studi secondario di secondo grado o equipollente.
Art. 4 Architettura del Corso
L’architettura del corso prevede un approccio per competenze e le linee di azione sono quelle riguardanti
contabilità e bilancio, entrate e tributi, finanza e progettazione comunitaria, personale e performance, atti
e procedimenti amministrativi. Il percorso formativo si svilupperà su 440 giornate di studio, project work e
lavoro, con inizio ad aprile 2021 e termine a dicembre 2022 così articolato:
1. formazione diretta di cui parte per la preparazione ai concorsi della PA categoria C) e parte per la
formazione professionale;
2. formazione su calendario corsi/convegni FONDAZIONE LOGOS PA/CONSORZIO I CASTELLI DELLA
SAPIENZA ;
3. formazione on the job in base al project work presso EE.LL. e in gruppi di lavoro;
4. simulazione dei processi di selezione e concorsuali;
5. formazione tramite stage/tirocini presso EE.LL.;
6. preparazione ad esame sulle materie scelte dal candidato con attestato di partecipazione.

Ai partecipanti saranno riconosciute agevolazioni economiche per l’iscrizione all’Università Unitelma
Sapienza – quote di iscrizione agevolate.
Art. 5 Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di ammissione giovani di età massima 21 anni in possesso di diploma di studi
secondario di secondo grado o equipollente.
Per 12 giovani residenti nei Comuni che compongono il Consorzio “Castelli della Sapienza” , nella misura di
uno per ogni Comune, è prevista l’erogazione di una borsa di studio a totale copertura della quota di
partecipazione di cui all’art. 6 e verranno selezionati da un’apposita commissione secondo i criteri di cui al
successivo art.8.
Art. 6 Quote di partecipazione
La quota di partecipazione al Corso è fissata in € 4.000,00 (quattromilaeuro/00) per l’intero biennio ed
include la partecipazione alle lezioni, l’accesso al materiale didattico, la partecipazione a stage e tirocini. In
qualsiasi momento il corsista rinunci alla frequenza del Corso perderà il diritto alla restituzione della somma
versata a titolo di quota di partecipazione al Corso suddetto.
Art. 7 Domanda di ammissione
Coloro che intendono concorrere per l’ammissione al Corso devono, entro e non oltre il giorno 12 aprile
2021,
presentare
domanda
di
iscrizione
esclusivamente
online
all’indirizzo
managementpa@castellidellasapienza.it. Il modulo di domanda è scaricabile dai siti www.logospa.it e
www.castellidellasapienza.it.
Alla domanda deve essere allegata, in formato elettronico, la seguente documentazione pena la non
ammissibilità della stessa: curriculum vitae et studiorum firmato; documento d’identità in corso di validità,
certificato di diploma, breve descrizione delle motivazioni che lo spingono ad iscriversi al corso, recapiti
telefonici.
Le domande pervenute in ritardo o in modalità diversa da quella indicata nel presente articolo, qualunque
ne sia la motivazione, non sono prese in considerazione. Le falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono
punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, artt. 75 e 76 d.P.R. 445/2000.
Art. 8 Selezione dei candidati
La selezione è effettuata da un’apposita Commissione composta da esperti e docenti di provata esperienza
e competenza designati congiuntamente dal Consorzio I Castelli della Sapienza e dalla Fondazione LogosPA.
La Commissione, previo colloquio anche in modalità telematica, seleziona i 20 candidati sulla base dei
seguenti parametri: a) età anagrafica: 10/100 b) voto di diploma 50/100 c) motivazione: 40/100 TOTALE
100/100. In caso di parità prevale il candidato anagraficamente più giovane.
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Sulla base dei richiamati parametri la Commissione redige la graduatoria. I titoli di studio conseguiti in un
istituto italiano o straniero di pari grado sono valutati dalla commissione di selezione che si riserva di
richiedere eventuali integrazioni. La graduatoria sarà pubblicata sui siti web del Consorzio I Castelli della
Sapienza e della Fondazione LogosPA e comunicata tramite posta elettronica esclusivamente a coloro che
saranno ammessi al Corso. In caso di rinuncia alla partecipazione al corso è consentito il subentro di coloro i
quali occupano i posti successivi in graduatoria.
Art. 9 Modalità di accettazione e pagamento
I candidati ammessi, che intendano partecipare al Corso, devono confermare la propria partecipazione,
pena l’esclusione, entro il termine e con le modalità indicate nella comunicazione di ammissione,
trasmettendo all’indirizzo di posta elettronica managementpa@castellidellasapienza.it i seguenti
documenti: conferma di partecipazione, sottoscritta dal candidato ammesso; copia dell'avvenuto
pagamento della quota di iscrizione.
Il pagamento potrà essere rateizzato in 4 quote semestrali. Saranno altresì previste borse di studio legate
alla realizzazione di specifici progetti da offrire alla P.A. progettate e realizzate dai partecipanti inseriti in
gruppi di lavoro tematici.
Art. 10 Titolo rilasciato
Al termine del Corso, a coloro che hanno frequentato almeno l’80% delle giornate di formazione, sostenuto
positivamente le prove di verifica previste ed in regola con il pagamento della quota di iscrizione, che
hanno dimostrato una buona condotta durante l’intero periodo di formazione verrà rilasciato un attestato
di partecipazione con valore nei limiti consentiti dalla legge, con eventuale indicazione dei CFU conseguiti.
Art. 11 Trattamento dei dati personali e misure di prevenzione della corruzione.
Il conferimento dei dati personali è necessario alla partecipazione al presente Corso. Il trattamento dei dati
verrà effettuato nel rispetto del regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali
Regolamento EU/679/2016.
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