AVVISO PUBBLICO
“Vado e torno”
Tirocini per i processi di internazionalizzazione
FAQ (Frequently Asked Questions)
1)
Dove posso approfondire i temi su cui verterà la prova scritta prevista nella selezione?
L’Avviso non prevede nulla in tal senso.
La Commissione di valutazione potrebbe provvedere, in seguito al suo insediamento, fornire le indicazioni circa il
materiale di studio su cui prepararsi per il test. In tal caso, la data del test potrebbe essere fissata in modo da offrire ai
partecipanti un congruo periodo per lo studio degli argomenti stessi. Si ribadisce che tali decisioni restano di
competenza esclusiva della Commissione di valutazione.
Si ricorda che tutte le comunicazioni saranno trasmesse agli interessati unicamente via PEC all’indirizzo fornito in sede
di candidatura.
2)
D – …. scrivo per avere delle delucidazioni circa i requisiti di ammissione al bando "vado e torno". Ho conseguito la
laurea triennale in Economia & Management nel 2011. Attualmente sto ultimando la laurea specialistica, ho concluso
tutti gli esami e la discussione della tesi è prevista per Dicembre 2014. Posso dunque presentare la domanda essendo
ancora una studentessa?
R - Il bando all’art. 5 “Requisiti per la presentazione delle candidature” lettera c e all’art 11 “Termini, modalità di
presentazione e requisiti di ammissibilità delle candidature” comma 4 lettera c prevede, quale requisito per la
presentazione delle candidature il possesso della “laurea triennale, magistrale o specialistica, ovvero conseguita
secondo il vecchio ordinamento”.
Ai fini della partecipazione al bando è, quindi, sufficiente il possesso di uno solo dei titoli previsti per il quale sarà
attribuito l’equivalente punteggio così come sancito nell’art. 12 “Valutazione delle candidature” del bando nella
sezione “Selezione provvisoria”.
3)
D - Per quanto riguarda lo stato di disoccupazione, posso richiederlo anche essendo studente?
R - Lo status di studente è compatibile con lo stato di disoccupazione e quest’ultimo, decorre dalla data di iscrizione al
Centro per l’Impiego territorialmente competente.
Si ribadisce che lo status di disoccupato deve essere posseduto alla data di trasmissione della domanda di
partecipazione al bando.
Per ulteriori informazioni ed approfondimenti consultare la seguente pagina web della centro per l’impiego di
Campobasso: http://lavoro.provincia.campobasso.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/54

4)
D - Sto preparando i vari documenti da inviare e mi chiedevo se, per non intaccare la validità dei documenti, debba
inviare il curriculum vitae allegato A2 compilato manualmente o se vada bene anche il mio CV Europass.
R – Bisogna seguire le indicazioni dell’Avviso. Si ricorda che nelle pagine web dedicate al bando
(http://cdsp.regione.molise.it/?q=node/48) è scaricabile il file in .pdf editabile. Inoltre, per agevolare la compilazione
della candidatura, viene reso disponibile anche il file .doc. In caso di utilizzo di tale file, gli interessati dovranno,
rispettare gli spazi previsti e indicati nel BURM e nel relativo file .pdf.
5)
D - Vorrei sapere se l'indirizzo mail PEC vada inserito nel cv o specificato in un documento a parte.
R - L’indicazione dell’indirizzo PEC è prevista nell’Allegato A3 “Dichiarazione sostitutiva”.
6)
D - Sarei fortemente interessato al bando "vado e torno" essendo il mio percorso accademico e professionale
fortemente aderente al programma del progetto in questione. Tuttavia sono residente nella provincia di Benevento.
Vorrei sapere se posso accedere al bando di selezione e se sì con quali limitazioni. Già in altri casi mi è capitato di
partecipare a concorsi banditi da altre regioni con limitazioni prestabilite.

R - Il bando all’art. 5 “Requisiti per la presentazione delle candidature” lettera a e all’art 11 “Termini, modalità di
presentazione e requisiti di ammissibilità delle candidature” comma 4 lettera a) prevede, quale requisito di accesso la
residenza nella Regione Molise da almeno 6 mesi. Tale requisito deve essere posseduto alla data di trasmissione della
candidatura.
7)
D - Volevo sapere quali sono i documenti che servono per la selezione del progetto "Vado e Torno".
R - Nelle pagine web dedicate al bando “Vado e torno” (http://cdsp.regione.molise.it/?q=node/48) sono rinvenibili: il
bando, tutte le informazioni necessarie per la candidature e tutta la modulistica necessaria.
8)
D - Ho letto l'avviso in cui si specifica che è necessario inviare il proprio CV in formato europass.
La versione Allegato A2 presente alla pagina web (http://www.quiregionemolise.it/Bandi-e-concorsi-aperti/avvisopubblico-vado-e-torno-tirocini-per-i-processi-di-internazionalizzazione.html) non permette la modifica del documento,
per cui vorrei gentilmente sapere se è obbligatorio, al fine dell'ammissione al concorso, riempire esclusivamente
l'allegato A2 oppure posso utilizzare il formato standard scaricabile dalla pagina web Europass
(https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae), visto che è possibile scaricare la versione in
word e quindi modificabile.
R - Nelle pagine web dedicate al bando “Vado e torno” (http://cdsp.regione.molise.it/?q=node/48) è stato aggiunto il
format word del CV europass. In caso di utilizzo di tale file, gli interessati dovranno, rispettare gli spazi previsti e
indicati nel BURM e nel relativo file .pdf.
9)
D - Nell'allegato 3 si chiede: Residente a... dal...
Avendo vissuto per alcuni periodi all'estero (ad esempio durante l'erasmus), senza però mai essermi iscritta all'Aire,
come dovrei riempire la casella? Con la mia stessa data di nascita, visto che risulto da sempre come residente in
Campobasso?
R - Si, con la sua data di nascita.
10)
D - Ho cercato il bando per poterlo scaricare ma non sono riuscita a trovarlo sul sito della regione Molise. Dove potrei
reperirlo?
R - Nelle pagine web dedicate al bando “Vado e torno” (http://cdsp.regione.molise.it/?q=node/48) sono rinvenibili: il
bando, tutte le informazioni necessarie per la candidature e tutta la modulistica necessaria.
11)
D - Sono appena laureato in ingegneria edile architettura alla sapienza di Roma , sono molto interessato al vostro
progetto e vorrei iniziare un percorso nel campo, appunto dell'ingegneria. Mi servirebbe sapere se la conoscenza di
diritto commerciale sia di dettaglio non essendo esame previsto nel mio corso di studi.
R - Nell’all’articolo 12 – “Valutazione delle candidature” nella sezione “Selezione provvisoria” al 2° capoverso è
previsto: “I candidati le cui domande risulteranno ammissibili dovranno sostenere una prova scritta consistente nella
somministrazione di 30 quesiti a risposta multipla volti ad accertare tra l’altro la conoscenza della lingua inglese, delle
nozioni di diritto commerciale, dei principali mercati economici……..”. In merito, la Commissione di valutazione
potrebbe provvedere, in seguito al suo insediamento, a fornire le indicazioni circa il materiale di studio su cui
prepararsi per il test. In tal caso, la data del test potrebbe essere fissata in modo da offrire ai partecipanti un congruo
periodo per lo studio degli argomenti stessi. Si ribadisce che tali decisioni restano di competenza esclusiva della
Commissione di valutazione.
Si ricorda che tutte le comunicazioni saranno trasmesse agli interessati unicamente via PEC all’indirizzo fornito in sede
di candidatura.

12)
D - Ho intenzione di candidarmi al bando ''Vado e torno''; ho scaricato l'allegato 2, Curriculum Vitae ma è in formato
pdf, quindi non modificabile. Vorrei chiedere le modalità per la compilazione.
R - Nelle pagine web dedicate al bando “Vado e torno” (http://cdsp.regione.molise.it/?q=node/48) è stato aggiunto il
format word del CV europass. In caso di utilizzo di tale file, gli interessati dovranno, rispettare gli spazi previsti e
indicati nel BURM e nel relativo file .pdf.

13)
D - In caso di posti vacanti è possibile accedere al bando nonostante la non residenza in Molise?
R - No, il bando all’art. 5 “Requisiti per la presentazione delle candidature” lettera a e all’art 11 “Termini, modalità di
presentazione e requisiti di ammissibilità delle candidature” comma 4 lettera a prevede, quale requisito di accesso la
residenza nella Regione Molise da almeno 6 mesi. Tale requisito deve essere posseduto alla data di trasmissione della
candidatura.
14)
D - Sono una candidata al bando "Vado e Torno" per i giovani molisani. Volevo chiederVi una delucidazione sulla
compilazione dei moduli di partecipazione del bando. I moduli , bisogna sottoscriverli a mano dopo quindi la stampa
degli stessi, o compilarli direttamente dal pc , convertendo i file da pdf a word? Ad eccezione credo per l'allegato di
compilazione del CV .
R - Le domande di candidatura dovranno essere predisposte ed inoltrate secondo quanto previsto nell’articolo 11
“Termini, modalità di presentazione e requisiti di ammissibilità delle candidature”. I moduli, scaricabili dalle pagine
web dedicate al bando “Vado e torno” (http://cdsp.regione.molise.it/?q=node/48), realizzati in formato pdf
modificabile, vanno compilati con il PC stampati e sottoscritti. Il format del CV europass è disponibile anche in formato
word. In caso di utilizzo di tale file, gli interessati dovranno, rispettare gli spazi previsti e indicati nel BURM e nel
relativo file .pdf.
15)
D - Io ho la residenza in Molise ma vivo a Firenze e di conseguenza sono iscritta al Centro per l'impiego in questa città.
E' possibile fare la domanda per il bando pur rimanendo iscritta qui a Firenze, oppure è necessario fare il passaggio al
Centro per l'impiego di Campobasso?
R – La candidatura è possibile purché sussista il requisito dello stato di disoccupazione. Non è previsto che tale
certificazione debba avvenire necessariamente presso uno dei CPI (Centri Per l’Impiego) del Molise.

16)
D - Vorrei sapere se avendo fatto una domanda per " reattiva regione " progetto sempre della Regione Molise; questo
non mi preclude di fare domanda per il bando Vado e torno.
R – No, l’incompatibilità sussiste esclusivamente tra le due iniziative approvate con DDG n. 354 del 28/07/2014 ovvero
tra i bandi riferiti a: “Bonus per l’occupazione, Giovani in impresa e tirocini per i processi di internazionalizzazione”.

17)
D - Per il bando "Vado e torno" tra i requisiti di partecipazione non bisogna obbligatoriamente avere un livello elevato
di conoscenza della lingua inglese?
R - Il livello elevato di conoscenza della lingua inglese non è previsto come requisito formale richiesto per la
candidatura al bando (cfr. Art 5 “Requisiti per la presentazione delle candidature” e art 11 “Termini, modalità di
presentazione e requisiti di ammissibilità delle candidature”). Tuttavia, la conoscenza della lingua inglese, accertata
così come previsto nella sezione dedicata alla Selezione provvisoria di cui all’art. 12 “Valutazione delle candidature”,
contribuisce alla determinazione del punteggio provvisorio di merito.
18)
D - Ai fini della compilazione della domanda, è valida la PEC con dominio "postacertificata.gov.it", la quale consente di
comunicare con le Pubbliche Amministrazioni presenti nell'indirizzario Pa del Portale di riferimento;
R - Si, infatti, la casella PEC @postacertificata.gov.it è stata introdotta con l'articolo 16 bis comma 5 della legge
2/2009, con la finalità di attribuire senza oneri una casella di PEC ai cittadini che ne facessero richiesta, ed è destinata
esclusivamente alle comunicazioni tra Pubblica Amministrazione e Cittadino, e viceversa.
19)
D - Come paese di destinazione è possibile indicare qualsiasi Paese della Comunità Europea (oltre a quelli
espressamente riportati nell'art. 6 dell'Avviso, ovvero USA, Canada, Australia, Brasile e Argentina).
R - Si, l’art 6 “Modalità di svolgimento del tirocinio” al primo capoverso recita: “…….che saranno svolti, presso le
Associazioni o federazioni di italiani e molisani all'estero o in alternativa presso gli enti economici operanti fuori dal
territorio nazionale (quali a titolo esemplificativo le Camere di Commercio, le sedi dell’ICE, ecc.) o presso le Ambasciate
italiane che si dichiareranno disponibili o in singole realtà imprenditoriali in Europea o in uno dei seguenti Paesi: USA,
Canada, Australia, Brasile, Argentina.”

20)
D - i paesi oggetto di svolgimento del tirocinio sono soltanto USA, Canada, Australia, Brasile, Argentina?
R - No, l’art 6 “Modalità di svolgimento del tirocinio” al primo capoverso recita: “…….che saranno svolti, presso le
Associazioni o federazioni di italiani e molisani all'estero o in alternativa presso gli enti economici operanti fuori dal
territorio nazionale (quali a titolo esemplificativo le Camere di Commercio, le sedi dell’ICE, ecc.) o presso le Ambasciate
italiane che si dichiareranno disponibili o in singole realtà imprenditoriali in Europea o in uno dei seguenti Paesi: USA,
Canada, Australia, Brasile, Argentina.”
21)
D - I moduli devono essere compilati al pc e solo successivamente stampati, oppure posso anche stamparli e compilarli
a penna?
R - Le domande di candidatura dovranno essere predisposte ed inoltrate secondo quanto previsto nell’articolo 11
“Termini, modalità di presentazione e requisiti di ammissibilità delle candidature”. I moduli, scaricabili dalle pagine
web dedicate al bando “Vado e torno” (http://cdsp.regione.molise.it/?q=node/48), realizzati in formato pdf
modificabile, vanno compilati con il PC stampati e sottoscritti. Il format del CV europass è disponibile anche in formato
word. In caso di utilizzo di tale file, gli interessati dovranno, rispettare gli spazi previsti e indicati nel BURM e nel
relativo file .pdf.
22)
D - L'indirizzo PEC è necessario ai fini dell'ammissibilità della domanda?
R - Si è necessario, così come prescritto dall’art. 11 “Termini, modalità di presentazione e requisiti di ammissibilità
delle candidature” ottavo capoverso “Si evidenzia che nella domanda di partecipazione tutti i candidati, a pena di
inammissibilità della candidatura, dovranno indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Tale
indirizzo sarà utilizzato dall’Amministrazione regionale per tutte le informazioni inerenti il presente Avviso………”
Si segnala che la casella PEC @postacertificata.gov.it è stata introdotta con l'articolo 16 bis comma 5 della legge
2/2009, con la finalità di attribuire senza oneri una casella di PEC ai cittadini che ne facessero richiesta, ed è destinata
esclusivamente alle comunicazioni tra Pubblica Amministrazione e Cittadino, e viceversa. Per maggiori informazioni
consultare la pagina: https://www.postacertificata.gov.it/home/index.dot
23)
D - all'art. 6 dell'avviso pubblico vengono indicati i paesi di destinazione, l'Europa è quindi inclusa e può essere inserita
tra le preferenze da indicare nel modulo di candidatura (All. n. 1)?;
R - Si, l’art 6 “Modalità di svolgimento del tirocinio” al primo capoverso recita: “…….che saranno svolti, presso le
Associazioni o federazioni di italiani e molisani all'estero o in alternativa presso gli enti economici operanti fuori dal
territorio nazionale (quali a titolo esemplificativo le Camere di Commercio, le sedi dell’ICE, ecc.) o presso le Ambasciate
italiane che si dichiareranno disponibili o in singole realtà imprenditoriali in Europea o in uno dei seguenti Paesi: USA,
Canada, Australia, Brasile, Argentina.”
24)
D - L'indirizzo di posta elettronica certificata deve essere creato ex novo oppure posso utilizzare quello di un mio
parente, anche se relativo alla sua attività?
R - L’interessato dovrà indicare il proprio indirizzo PEC così come indicato nell’art. articolo 11 – “Termini, modalità di
presentazione e requisiti di ammissibilità delle candidature” comma 8 “…..tutti i candidati, a pena di inammissibilità
della candidatura, dovranno indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)……..”
Con tali premesse è utile, inoltre, ribadire quanto riportato:
nel penultimo capoverso dell’articolo 11 del bando “L’Amministrazione non terrà conto di eventuali ritardi nella
lettura della PEC da parte dei giovani candidati. A titolo esemplificativo l’eventuale assenza, per qualsiasi
motivazione anche non dipendente dalla volontà degli interessati, all’incontro convocato per la prova scritta sarà
considerata quale rinuncia alla candidatura trasmessa”;
nell’Allegato 3 al Dossier di candidatura (nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) “… comunicando
l’indirizzo PEC si attesta di essere consapevole che lo stesso sarà utilizzato dall’Amministrazione regionale per
tutte le comunicazioni previste nell’Avviso”.
25)
D - È possibile segnalare sin d'ora la ragione sociale di una realtà imprenditoriale molisana che ha anche sedi all'estero
dove poter eventualmente svolgere il tirocinio?
R - Non è previsto dall’Avviso né esiste un campo da compilare, a tal fine, nel dossier di candidatura.

Tale indicazione sarà possibile/necessaria nella prima fase “Percorso di orientamento ed approfondimento per la
preparazione dei tirocini all’estero” (si veda l’Articolo 4 dell’Avviso e la lettera b) punto 1 dell’Articolo 9).
26)
D - la deliberazione 190 del 13/05/2014 relativa al metodo di coordinamento cita testualmente alle pag. 2 e 3 che
verrà formata una graduatoria complessiva nella quale confluiranno le tre graduatorie formate con riferimento a
ciascun Avviso e nell’ambito della graduatoria complessiva così formata, si procederà, quindi, all'individuazione dei
beneficiari finanziabili secondo il criterio del punteggio più alto fino al graduale raggiungimento della riserva
finanziaria assegnata a ciascun Progetto Integrato. Ma poiché il terzo Avviso "Dai credito ai giovani" non è ancora
stato pubblicato, volevo avere la conferma che bisognerà attendere la pubblicazione dello stesso per conoscere la
graduatoria e quindi l'ammissibilità ad uno dei progetti, inoltre, se è possibile sapere quando verrà appunto pubblicato
il terzo Avviso.
R - Si rinvia a quanto riportato, a tal fine, nelle dgr nn. 190/14, 230/14, 354/14 tutte consultabili in atti amministrativi
del sito regionale.
27)
D – Posso scegliere il Fondo Molise Arte Cultura.
R - Nell’Allegato 8 sono riportati esclusivamente i progetti territoriali che prevedono uno specifico riferimento
territoriale. Il PAI “Arte Cultura” non è stato riportato in Allegato 8 in quanto interessa tutto il territorio regionale.
Lo stesso risulta, però, chiaramente indicato nella DGR n. 354/14.
Ogni candidato potrà, quindi, liberamente individuare il progetto territoriale di riferimento/interesse.
28)
D - Vorrei maggiori informazioni sulle destinazioni, quindi il posto (città, paese) nello specifico per ogni
stato/continente e la struttura convenzionata in loco.
R - I soggetti, presso cui potrà essere svolto il tirocinio, saranno proposti dall’Amministrazione Regionale nell’ambito di
quanto previsto nel primo comma dell’art. 5 “Modalità di svolgimento del tirocinio” del bando. La messa a punto del
progetto formativo avverrà con la partecipazione del candidato che sarà utilmente collocato nella graduatoria
definitiva complessiva. Al riguardo si veda All’art. 9 “Impegni del tirocinante” , lettera b.
29)
D - Sono molto interessato all'iniziativa denominata "Vado e torno" e vorrei pertanto scaricare il bando per dare
un'occhiata più approfondita. Non riesco tuttavia a reperire il link necessario.
R – Tutti i documenti relativi al bando “Vado e Torno” sono disponibili sulla pagina http://cdsp.regione.molise.it
sezione tirocini, clicca qui per accedere.
30)
D - Sono un giovane laureato molisano di 26 anni e gradirei qualche informazione in merito ad alcuni punti del bando,
ad esempio, i soggetti ospitanti sono selezionati e proposti dalla Regione Molise? Se si quali sono gli enti verso i quali
si può recare per l'eventuale esperienza?
R - Si, i soggetti, presso cui potrà essere svolto il tirocinio, saranno proposti dall’Amministrazione Regionale
nell’ambito di quanto previsto nel primo comma dell’art 5 del bando “Modalità di svolgimento del tirocinio”.
31)
D - Salve, vorrei maggiori informazioni circa il periodo in cui si svolgerà la prova scritta e il periodo in cui dovrebbe
essere svolto il tirocinio.
R – Nel paragrafo 3 della sezione dedicata alla selezione provvisoria (art 12 del bando) si legge “La Commissione di
valutazione, con sua insindacabile decisione, individuerà la data per la prova del test scritto e la comunicherà via PEC ai
soggetti interessati.” In ogni caso, le date saranno pubblicate, sul sito della regione Molise nella sezione dedicata al
bando, con congruo anticipo.
32)
D - Vorrei chiedere informazioni più dettagliate circa il programma della prova e se è consigliato del materiale
didattico a cui fare riferimento.
R – Si rinvia alla FAQ n° 1.

33)
D - Ho letto con attenzione il bando "Vado e torno" per l'assegnazione di tirocini formativi ma non riesco ad inoltrare
la domanda di partecipazione perché ho difficoltà ad aprire gli allegati necessari.
R – Tutti i documenti relativi al bando “Vado e Torno” sono disponibili sulla pagina http://cdsp.regione.molise.it
sezione tirocini, clicca qui per accedere.
34)
D - Gli allegati compilati devono essere spediti all’indirizzo mail vadoetorno@regione.molise.it?
R - No, gli allegati unitamente alla domanda di candidatura costituiscono il dossier di candidatura e vanno trasmessi
così come descritto nell’art. 11 del bando.
35)
D - All'interno della "domanda di partecipazione" è richiesto di inserire due Paesi preferiti da scegliere tra quelli
indicati "nell'Articolo 6 dell'Avviso". All'interno di questo, gli unici Paesi citati sono Usa, Canada, Australia, Brasile e
Argentina, non prevedendo esplicitamente alcuno Stato europeo. La scelta dei Paesi preferiti, pertanto, è vincolata a
due tra questi cinque o vi sono altre mete tra le quali scegliere?
R – Nella domanda di partecipazione (allegato 1) ai fini della segnalazione delle preferenze “l’Europa” va considerata
come uno dei paesi presso cui svolgere il tirocinio, Cfr FAQ n° 20.
36)
D - Sono in possesso del Diploma di Laurea Triennale in Economia Aziendale, ma terminerò la Laurea Magistrale il 29
ottobre. Essendo le selezioni probabilmente ancora in corso in tale data, mi è già possibile inserire tra i Diplomi
posseduti quello di Laurea Magistrale? Ho letto tra le FAQ una domanda analoga, tuttavia nel mio caso la seduta di
laurea è davvero imminente (nelle FAQ si parla di dicembre) e sarebbe un peccato perdere dei punti di bonus per tre
settimane.
R – I requisiti di partecipazione devo essere posseduti alla data di trasmissione della candidatura, Cfr. artt. 5 e 11 del
bando.
36)
D - Buona sera, sto compilando l'allegato A2 (curriculum) da inviare per partecipare alla selezione. Vorrei sapere come
compilare il modello laddove lo spazio o le voci non sono sufficienti. E' possibile aggiungere delle voci al termine del
modulo? Può essere modificato?
R – Nella compilazione del cv, in formato word, è possibile modulare lo spazio previsto per ogni campo purché si
rispettino i contenuti di cui all’allegato 2 del bando pubblicato sul BURM.
37)
D - Buonasera, ho già mandato tutti i moduli per la partecipazione al bando "vado e torno", ma mi è sorto un dubbio
relativo al mio indirizzo di PEC. Ho utilizzato l'indirizzo fornito dal servizio di PEC offerto dal governo
(nunzio.tesone@postacertificata.gov.it), essendo quel portare riservato alle comunicazioni dalla pubblica
amministrazione, ed essendo voi una p.a. le mail relative al concorso mi arriveranno correttamente, giusto? O in
qualche modo devo cambiare la mail che vi ho fornito?
R – Cfr FAQ n° 34
38)
D - Buongiorno ho inviato tutta la documentazione necessaria per la partecipazione al progetto "vado e torno",
purtroppo l'indirizzo di posta certificata che ho inserito nel modulo risulta non funzionante quindi volevo sapere se
fosse possibile modificarlo in qualche modo. Posso inviare di nuovo tutta la documentazione con il nuovo indirizzo di
PEC funzionante?
R – Cfr FAQ n° 34
39)
D - Ho già inviato la mia candidatura per il bando "Vado e torno" compilata a penna. Vorrei sapere se la mia
candidatura è valida o meno.
R – La compilazione manuale della modulistica di candidatura non è motivo inammissibilità della stessa. Il dossier di
candidatura è stato reso disponibile in PDF editabile al fine di agevolare la compilazione e per favorire una maggiore
leggibilità e comprensibilità delle informazioni, prodotte dai candidati.

40)
D – In merito alle preferenze sulla destinazione, la mia unica preferenza è La Norvegia, è possibile indicarne una sola o
sono obbligato ad indicare una seconda preferenza?
R - Si, è possibile indicare una sola preferenza, per i paesi EU va specificato “Europa”. Cfr FAQ N° 35.
È necessario, comunque, segnalare quanto prescritto al comma 2 dell’art. 6 dell’Avviso “L'Amministrazione, a suo
insindacabile giudizio, si riserva il diritto di proporre ai singoli candidati una destinazione estera diversa da quella
indicata nella domanda di partecipazione.”
41)
D - Nell'allegato A 1 c'è scritto: dopo aver consultato l'allegato A8 del medesimo, che la residenza sopra dichiarata
determina la candidatura nell'area territoriale di ................
Essendo residente a Campomarino devo scrivere solo Campomarino o il nome del progetto integrato di riferimento
che nel caso è PISU INNOVAZIONE E GOVERNANCE?
R - Deve essere indicato il progetto territoriale PISU “Innovazione e governance”.
42)
D - Ho un contratto a chiamata nel lavoro che sto facendo adesso in un bar a Bologna. Posso partecipare al bando o
vengo esclusa per questo motivo
R - In caso di dubbi è opportuno verificare il proprio stato di disoccupazione cfr art. 5 – Requisiti per la presentazione
delle candidature” e art 11 – Termini, modalità di presentazione e requisiti di ammissibilità delle candidature” presso il
CPI di riferimento.
43)
D - Nell'allegato A3, nell'ultimo riquadro della prima pagina, bisogna indicare qualcosa?
R - No, lo spazio non deve essere compilato.
44)
D - E' attivo un numero da chiamare per ricevere informazioni, oltre il servizio FAQ?
R - Si consiglia di chiamare Call Center che risponde al numero 08744291.
45)
D - Nel momento in cui nell'allegato A3 viene richiesto l'indirizzo di posta elettronica certificata, è sottointeso che il
dominio sia: @postacertificata.gov.it? Le pongo questo quesito dato che, nello spazio riservato all'indirizzo PEC, non
riesco a scriverlo per intero e dunque manca un pezzo di questo indirizzo.
R - L’allegato è stato modificato per consentire l’indicazione di qualsiasi indirizzo PEC.
46)
D - Vorrei inoltre sapere se devo indicare l'area territoriale o tematica di riferimento.
R - Si, è obbligatorio indicare il progetto territoriale di riferimento.
47)
D - Venerdì ho spedito la raccomandata per la richiesta Di partecipazione al bando "vado e torno"! Nel compilare Le
carte ho sbarrato la casella disoccupata in quanto non ho un Lavoro e non ho Mai lavorato! Ora rileggendo il bando mi
è sorto un dubbio! C'è bisogno dello Stato Di disoccupazione accertato dal Centro dell’Impiego? Se così fosse posso
rintegrare la domanda?
R - Per la partecipazione all’avviso è richiesta l’autocertificazione del proprio stato di disoccupazione che si rende
mediante la sottoscrizione dell’allegato 3 e l’indicazione del CPI di riferimento. Per il resto si rimanda a quanto
previsto nel bando e dettagliato nelle FAQ del bando.

