CONCORSI IN PROVINCIA DI PAVIA, MILANO SUD e LODI solo
per DIPLOMATI e NON DIPLOMATI
CONCORSI IN PROVINCIA DI PAVIA, MILANO SUD e LODI solo per
DIPLOMATI e NON DIPLOMATI
DOTE COMUNE 2021
E’ online il nuovo avviso di Dote Comune: di tratta di un tirocinio extracurriculare che si
realizza negli Enti Locali
 Rivolto a disoccupati di età uguale o superiore ai 18 anni residenti in Regione
Lombardia anche in Naspi.
 Durata 3, 6, 9 o 12 mesi, con un impegno settimanale di 20 ore-previsto contributo
mensile di 300 euro.
Inviare la domanda entro il 22 LUGLIO 2021 negli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo
dell’Ente Ospitante prescelto o, in alternativa, dell’Ufficio preposto all'accettazione delle
domande di Dote Comune indicato nella tabella A del presente avviso.
Dove a Pavia e dintorni?
- COMUNE di DORNO (PV) – 6 tirocini in Area Assistenza
- COMUNE di CORSICO (MI) – 1 tirocinio in Area Tutela Ambientale
- COMUNE di PIEVE PORTO MORONE (PV) – 1 tirocinio in Area Trasversale/Ufficio
- COMUNE di ZERBO (PV) – 1 tirocinio in Area Assistenza Minori ( Servizio
Assistenza scuolabus e mensa) e Trasversale
I progetti iniziano dal 7 Settembre 2021
Per saperne di più
https://www.dotecomune.it/download/20210708121852.pdf

Fonte: www.gazzettaufficiale.it
Gazzetta ufficiale n° 51 del 29/06/2021
COMUNE DI CODOGNO (LO) CONCORSO (scad. 29 Luglio 2021) Concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di 2 posti di collaboratore amministrativo/contabile,
categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, di cui un posto riservato alle Forze armate.
(Diplomati)
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Gazzetta ufficiale n° 49 del 22/06/2021
UNIVERSITA’ DI PAVIA CONCORSO (scad. 22Luglio 2021) Concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di 1 posto di collaboratore ed esperto linguistico di lingua
madre francese, a tempo determinato e pieno, per il Centro linguistico. (
COMUNE DI CESANO BOSCONE (MI) CONCORSO (scad. 12 Luglio 2021) Selezione
pubblica per la copertura di 1 posto di istruttore tecnico, geometra, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno. (Diplomati)
Gazzetta ufficiale n° 47 del 15/06/2021
POLITECNICO DI MILANO CONCORSO (scad. 15 Luglio 2021) Selezione pubblica, per
esami, per la copertura di 1 posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area
amministrativa, per l'area didattica - Scuola del design(Diplomati)
COMUNE DI BASCAPE’ (PV) CONCORSO (scad. 15 Luglio 2021) Concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di 2 posti di istruttore, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato. (Diplomati)
COMUNE DI PAVIA’ (PV) CONCORSO (scad. 15 Luglio 2021) Concorso pubblico, per
esami, per la copertura di 1 posto di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo
indeterminato e pieno. (Diplomati)

Per conoscere i bandi consultare le relative gazzette su:
https://www.gazzettaufficiale.it/30giorni/concorsi

La redazione declina ogni responsabilità per il contenuto degli annunci reperiti sul web
e non è responsabile della veridicità delle inserzioni nonché del loro contenuto
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