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COMUNITA’ MONTANA FRIULI OCCIDENTALE

RICERCA STUDENTE e/o PENSIONATO per
affidamento lavoro accessorio

ALLESTIMENTO BIBLIOTECA CENTRALE
Sistema BiblioMP

AVVISO

Progetto di allestimento della biblioteca centrale

La Comunità Montana nell’ambito del progetto “lettori e letture” azione 1.1.
“svecchiamento delle raccolte”, è intenzionata ad affidare UNO incarico di lavoro
accessorio (vaucher) a studenti e/o pensionati dei requisiti previsti dalla normativa
vigente;

Chi è interessato a partecipare può fare richiesta mediante utilizzo dell’allegato modulo
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 agosto 2010

Requisiti di ammissione:
- Essere uno studente iscritto ad un regolare corso di studio
- Essere pensionato
- Cittadinanza italiana
- Godere dei diritti civili e politici
- Non avere subito condanne penali
- Buona conoscenza della lingua italiana e inglese
- Età minima : anni 18
- Buona conoscenza del territorio
- Buona conoscenza delle regole di catalogazione
- Buona conoscenza dei mezzi informatici

Modalità di realizzazione del servizio:
- Dovrà essere verificato tutto il materiale conferito e/o che verrà conferito alla

biblioteca centrale entro la data del 31 dicembre 2010:
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a) controllare lo scarto e/o la modifica della collocazione nel catalogo
informatizzato delle biblioteche

b) provvedere allo scarto delle copie in sovrannumero, redigendo delle stesse
apposito elenco diviso per biblioteca, inviando le stesse al macero o al
bookcrossing;

c) allocare i volumi sugli scaffali secondo il sistema decimale Dewey o altro sistema
indicato dal coordinatore;

- 120 ore presso la sede della biblioteca centrale (c/o biblioteca di Maniago) dal 13
settembre fino al 31 dicembre 2010.-

Pagamento: in due trance (al 15.11.2010 e al termine del servizio ) mediante voucher (€
12 lordi per ora di effettivo servizio) per complessivi lordi € 1.440,00.-

Assegnazione incarico: graduatoria in base alle conoscenze capacità professionale dei
richiedenti e al curriculum;

Barcis, li 10 agosto 2010

Il Responsabile del Servizio
f.to Bressa rag.Rita
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Al Sig. Commissario Comunità Montana
Del Friuli Occidentale

BARCIS

OGGETTO: domanda per incarico lavoro accessorio progetto allestimento
biblioteca centrale.

Il sottoscritto …………………………………………………..

nato a …………………………………….il………………………………………………………

e residente a ……………………………………in Via ……………………………………….

Cod. fisc………………………………………………………..

Tel……………………………………cell…………………………………………………….

mail……………………………………………………………………………………….

CHIEDE

di poter partecipare alla valutazione per l’affidamento di un incarico di lavoro
accessorio progetto “allestimento biblioteca centrale”

DICHIARA: (barrare la casella che interessa)
- Di essere iscritto ad un regolare corso di studio Istituto/Università

………………………………………………………………………………………………………………………
- Di essere pensionato
- Avere cittadinanza italiana
- Godere dei diritti civili e politici
- Non avere subito condanne penali
- Avere una Buona conoscenza della lingua italiana e inglese
- Età anni : ……………..

Avere buon e conoscenze delle regole di catalogazione
- Avere una buona conoscenza dei mezzi informatici, specie di programmi informatici

di catalogazione

Allega:
- Curriculum vitae (specificare eventuali corsi e/o periodi lavorativi inerenti

servizi bibliotecari e/o di catalogazione)
- Carta di identità in corso di validità
- Codice fiscale

In fede …………………………………………….
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