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BANDO DI SELEZIONE PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PROGETTO ORBITALI 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA I  
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 27.01.2021; 
Vista la propria determinazione n. 911 del 15.12.2021 relativa all'approvazione del presente bando; 
 

 
RENDE NOTO CHE 

 
 

ART. 1 – INDIZIONE BANDO 
  
Il comune di Osio sotto è risultato vincitore del bando “Fermenti in Comune” promosso da Anci con il progetto 
chiamato “Orbitali”. Obiettivo di questo Progetto è formare all’utilizzo dei social media  dei giovani affinché gli stessi 
possano trasferire le conoscenze ed abilità acquisite ad altri soggetti.  
Progetto Orbitali  si compone perciò di un percorso formativo interamente gratuito per i giovani sul territorio di Osio 
Sotto, dal titolo Tecniche e Strumenti di Marketing strategico per te e per il territorio.   
Il percorso, come premesso, si divide in due parti.  
Nella prima, prevalentemente teorica e formativa, i ragazzi seguiranno un ciclo di lezioni tenute da docenti della 
Scuola di Alta Formazione dell’Università di Bergamo e dello IED-Istituto Europei del Design. 
Le lezioni partiranno indicativamente da febbraio 2022 e dureranno per tutta la primavera, nelle giornate di sabato 
mattina, per un totale di 60 ore.  
Nella seconda parte del percorso gli studenti saranno chiamati a mettere in pratica le conoscenze acquisite sul 
territorio – “fase di restituzione” - collaborando con alcune attività commerciali o associazioni precedentemente 
individuate dal Comune.  
Per questi soggetti i giovani studenti dovranno elaborare campagne di promozione via social adeguandole alle 
esigenze espresse dagli esercenti e/o dagli altri soggetti indicate. 
Sono previsti momenti di valutazione che potranno, a discrezione degli insegnati, articolarsi durante il corso e  vi 
sarà una valutazione finale.  
Al termine del Progetto infatti  gli studenti saranno sottoposti ad una verifica dei risultati e del sapere teorico-pratico 
raggiunto  da parte della commissione di cui all’art. 5; rilevante sarà anche la  scheda di soddisfazione presentata dal 
commerciante/associazione per i quali si è elaborato il progetto di restituzione. Verrà quindi rilasciato a ciascun 
studente un attestato che certifichi il percorso svolto.  
 
Le informazioni relative al progetto Orbitali sono reperibili nella pagina web: https://www.progettorbitali.it/  
 Sito Sdm: https://sdm.unibg.it/  
 Sito IED: https://www.ied.it/  
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Art.2 FREQUENZA   
 
La frequenza è gratuita e obbligatoria.   
Sono ammesse assenze -giustificate- limitatamente al 15% (9 ore) del monte ore totale.  
È obbligatoria la partecipazione alla “fase di restituzione” di cui all’art. 1 senza la quale non sarà possibile ricevere 
l’attestato di partecipazione.  
  
  
ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE 
 
Le iscrizioni saranno aperte dal 15/12/2021 al 15/01/2022.   
Il numero di posti disponibili è 15.  
Il corso sarà erogato in lingua italiana. Per essere ammessi al progetto Orbitali è richiesta una conoscenza della 
lingua italiana pari al livello B2. Per attestare la conoscenza della lingua, i candidati che non sono madrelingua 
dovranno presentare un certificato linguistico ed essere sottoposti ad un colloquio di valutazione.  
Per iscriversi, compilare il form, disponibile su https://www.progettorbitali.it/iscrizioni/ e sul sito del Comune di 
Osio Sotto.  
  
  
Art. 4 REQUISITI DI AMMISSIONE  
 
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di ammissione, requisiti sui quali l’Amministrazione si riserva eventuali accertamenti: 
•Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea, i cittadini che siano titolari del diritto di 
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di 
soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo, o che siano titolari dello status di rifugiato, ovvero dello status di 
protezione sussidiaria, in possesso dei requisiti previsti per legge, così come previsto dall’art. 38 del D. Lgs. 165/2001 
smi e L. 97/2013 smi.; 
•Età non inferiore ai 18 anni (compiuti alla data di scadenza del presente bando) e non superiore ai 30 anni (compiuti 
alla data di scadenza del presente bando); 
 
In caso di un numero di richieste di iscrizione superiore a 15, verrà istituita una commissione di valutazione.  
 
ART. 5 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE  
 
La commissione sarà composta da: un membro individuato dalla Scuola di Alta Formazione dell’Università, un 
membro dallo IED, due membri (di cui un dipendente comunale) individuati dal Sindaco del Comune di Osio Sotto; 
il Presidente e il segretario verranno scelti tra i 4 componenti. 
La commissione a cui è demandata l’approvazione di un’eventuale graduatoria avrà ampi poteri e potrà 
eventualmente riservarsi di escludere o chiedere integrazioni alle domande pervenute nei termini, eventualmente 
convocare i candidati per un colloquio valutativo.  
Ultimata la valutazione, la Commissione formula la graduatoria di merito che rassegna all’Amministrazione 
comunale per i conseguenti provvedimenti.  
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ART. 6 CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
Nella prima seduta, la Commissione stabilisce i criteri di valutazione e i punteggi da attribuire, tenendo conto:   
- della lettera motivazionale presente nel form d’iscrizione;  
- dell’eventuale colloquio orale; 
- del CV;  
A parità di punteggio, verrà data precedenza ai residenti in Osio Sotto.  
  
ART. 7- COMUNICAZIONI E PUBBLICAZIONE 
 
Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura saranno effettuate attraverso la pubblicazione nel sito 
istituzionale del Comune di Osio Sotto all’indirizzo www.comune.osiosotto.bg.it.  
L’elenco degli ammessi o, in caso di selezione, la graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito internet 
https://www.progettorbitali.it/.  
La pubblicazione dei predetti risultati ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati. Gli interessati non 
riceveranno alcuna comunicazione scritta.  
  
 ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196 e del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali 
(“GDPR”), recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ed al fine del possibile esercizio dei diritti 
di cui all’art. 15 del medesimo Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”), si 
informa che i dati personali dei soggetti partecipanti al bando saranno oggetto di trattamento, anche con procedure 
informatizzate, da parte del Comune di Osio Sotto, nel rispetto delle citate norme, in modo da garantire la sicurezza 
e la riservatezza degli stessi. I dati suddetti non verranno comunicati a terzi (salvo che ad altri Enti pubblici che ne 
facciano richiesta a fini occupazionali) e saranno utilizzati esclusivamente per il bando in oggetto.  
Ai sensi dell’art. 8 della legge n. 241/1990 e dell’art. 4 del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati 
personali (“GDPR”), si informa che il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Osio Sotto P.IVA 
00650920168, con sede legale in Osio Sotto (BG) – P.za Papa Giovanni XXXIII n. 1. Il Data Protection 
Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: Luigi Mangili all’indirizzo 
email: dpo-cloudassistance@pec.it . 
Ove ritenga lesi i suoi diritti, l’interessato potrà tutelarsi proponendo reclamo innanzi al Garante per la protezione 
dei dati personali. Ai candidati è riconosciuta la facoltà di accedere agli atti del procedimento in argomento, ad 
intervenuta conclusione dello stesso. 
  
ART. 9- DISPOSIZIONI FINALI 
 
Ai sensi della L. 241/1990, Responsabile del procedimento è il Dott. Roberto Togni tel (035- 4185916). 
Avverso il presente bando è ammesso ricorso al TAR nei termini di legge.  
Osio Sotto, lì 15.12.2021 
 

Il Responsabile dell’Area I 
Dott. Roberto Togni  
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