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Regolamento assegnazione borse

1) La graduatoria è costituita da 5 vincitori, 2 candidati idonei e 4 candidati non idonei. I candidati

idonei  ultimi  verranno  contattati  qualora  i  5 vincitori  dovessero  rinunciare.  

I candidati  vincitori  saranno contattati  tramite email  e contatto telefonico per confermare il  loro

interesse  a  partecipare  al  progetto;  in  tal  modo,  la  commissione,  in  caso  di  rinuncia  del

partecipante al progetto, contatterà il candidato idoneo prossimo in graduatoria e riorganizzare i

percorsi  individuali  di  orientamento.

 

2)  A parità di punteggio, precede in graduatoria il candidato di età maggiore, poiché si intende

supportare  coloro  i  quali  sono  prossimi  ad  uscire  dal  sistema  dell'accoglienza  pubblica.

3) La borsa prevede:

• attività di accoglienza e presa in carico;

• percorsi di orientamento individuale;

• mediazione culturale e linguistica nelle attività di orientamento e matching;

• 3 mesi di tirocinio extracurriculare in azienda con indennità pari a 300 € mensili;

• assicurazione responsabilità civile contro terzi e infortuni sul lavoro;

• tutoring e supporto didattico lungo tutto il percorso di tirocinio;

• rilascio di un attestato di tirocinio;

• percorso  di  accompagnamento  alla  ricerca  attiva  del  lavoro  e  scouting  aziendale.

4) Gli assegnatari di borsa sono tenuti a presentarsi agli incontri di accoglienza/presa in carico e di

orientamento che si svolgeranno presso la sede di SEND, via Roma 194 o attraverso modalità

online su piattaforma GMEET qualora gli orientatori lo ritenesse opportuno.
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L’attivazione del tirocinio è subordinata alla effettiva partecipazione da parte dei beneficiari alle 

attività di accoglienza e di orientamento.

Graduatoria vincitori 

N. COGNOME
E 

NOME

DATA 
DI

NASCITA

PAESE 
D'ORIGINE

PUNTEGGIO ESITO

1 Sakho Amadou 23/09/00 Senegal 93 Vincitore

2 Thiam Habib 27/08/00 Guinea Konakri 91 Vincitore

3 Bamba Amaura 02/04/02 Liberia 86 Vincitore

4  Sambou Keba 01/06/00 Senegal 74 Vincitore

5 Godday Precious 22/06/99 Nigeria 71 Vincitore
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IDONEI

N. COGNOME
E 

NOME

DATA 
DI

NASCITA

PAESE 
D'ORIGINE

PUNTEGGIO ESITO

6 Kourouma Abdoulaye 20/10/2000 Guinea
Conakri

70 IDONEO

7 Jassey Yusupha 15/05/1997 Gambia 68 IDONEO

ESCLUSI

N. COGNOME
E 

NOME

DATA 
DI

NASCITA

PAESE 
D'ORIGINE

ESITO MOTIVAZION
E

8 Sosseh Alieu 
12/10/2001

Gambia ESCLUSO Partecipa ad
un’altra politica

attiva

9 Mia Sakib 12/11/2003 Bangladesh ESCLUSO Non in
possesso della
Licenza media

10 Kalifa Mohamed Ismael 18/05/2003 Somalia ESCLUSO Non in
possesso della
Licenza media

11 Hamissou Alidou 03/03/2002 Benin ESCLUSO Assente al
colloquio di
selezione


