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 Prot. N. 42   del 9/03/2021 

Ai comuni consorziati 

Alla c/a del sindaco 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’ATTIVAZIONE DI UN CORSO BIENNALE IN “MANAGEMENT 

AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO DELLA PA”. RICHIESTA PUBBLICAZIONE AVVISO SUL VOSTRO SITO 

ISTITUZIONALE  

 

Gentilissimo, 

Si rende noto che Il Consorzio I Cartelli della Sapienza, in ottemperanza al rispetto della propria mission e ai 

propri obiettivi strategici, con Delibera di C.d.A. n. 13 del 25/11/2020 ha approvato lo schema di accordo per 

la progettazione, realizzazione e gestione di una scuola di Formazione, in collaborazione con LogosPA, con 

attivazione di un corso biennale in “Management Amministrativo e Finanziario della PA”.  

Il corso prevede la partecipazione di un numero massimo di 20 iscritti di cui dodici (12) riservati neodiplomati 

residenti nei comuni partecipanti al Consorzio I Castelli della Sapienza che usufruiranno della borsa di studio a 

copertura totale delle spese per la frequenza del corso. Gli altri otto (8) partecipanti da selezionare sull’intero 

territorio nazionale. 

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.  

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.  

La quota di iscrizione al Corso per coloro i quali non usufruiranno della Borsa di Studio, è fissata in € 4.000,00 

per l’intero biennio. La domanda va presentata entro e non oltre il giorno 12 aprile 2021, esclusivamente in 

modalità online.  
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Al termine del Corso, a coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle giornate di formazione, verrà 

rilasciato un attestato di partecipazione con valore nei limiti consentiti dalla legge, con eventuale indicazione 

dei CFU conseguiti.  

Per maggiori dettagli leggere la documentazione allegata.  

Si chiede gentilmente di pubblicare immediatamente l’Avviso pubblico e la documentazione allegata nel 

proprio sito istituzionale ai fini della divulgazione di quanto in oggetto.  

Per maggiori indicazioni si allega:  

 

- Avviso pubblico 

- Domanda di partecipazione 

- Brochure   

 

Certi di aver fatto cosa gradita si inviano distinti saluti.  

 

L’Ufficio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

 

      

 

 

 

 Presidente C.d.A. Consorzio I Castelli della Sapienza 

                                                                                                                                                    Dott. Angelo Rossi  
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