
 

ANCI Sardegna - 09123 Cagl

Prot. n. 587    

Oggetto: Avviso di selezione
spcialistica in Amministrazion
Con la presente mi pregio in
l'ammissione di 40 amminis
formazione specialistica in A
Scuola Anci per giovani am
Assessori, Presidenti del Consi
Consiglieri di Circoscrizione/M
Italia. 
Per partecipare alla selezione, è
del 19 giugno 2017 compilando
riconoscimento in corso di valid
La selezione avverrà mediante v
e 27 giugno 2017 a Roma, press
Sono disponibili 10 borse di st
riservata a persone con disabil
alloggio sostenute durante i gio
ai corsisti che avranno raggiunt
unita ad una positiva valutazion
Per ulteriori informazioni è pos
anche dai siti www.anci.it 
segreteria didattica della Scuol
06/68009270 - 304; scuolagiova
Cordiali saluti 

agliari - Viale Trieste 6 - tel . 070 669423 - 666798 
e-mail: protocollo@ancisardegna.it 

    Cagliari, 23 magg
 
Ai Sigg. Sindaci
dei Comuni della 
Loro sedi 

zione per la VI° edizione del ForsAM, Corso
razione Municipale - scadenza 19 giugno 2017.
gio informarvi che è stato pubblicato l’Avviso 
ministratori locali under 36 alla VI° Edizion
 in Amministrazione Municipale - ForsAM, 
ni amministratori. Possono partecipare alla se

 Consiglio Comunale, Consiglieri comunali, Presi
one/Municipio, Presidenti e Assessori di Unioni d

ione, è necessario inviare la propria candidatura 
ilando l'apposito form on-line e allegando copia d
i validità e un proprio curriculum vitae aggiornato.
iante valutazione di titoli e prove di ammissione, in
, presso la sede ANCI di via dei Prefetti 46.  
e di studio, del valore massimo di 2.000 euro cia
disabilità fisico-motorie, a rimborso delle spese d
e i giorni di lezione, più altre 4 che verranno asseg
ggiunto la votazione media più alta nelle prove di
tazione del comportamento d’aula. 
i è possibile consultare l’Avviso di selezione alleg

 e www.scuolagiovaniamministratori.anci.it
 Scuola ANCI per giovani amministratori ai segu
agiovaniamministratori@anci.it. 

Il Direttore
Umberto Oppu

98 fax 070 660486 
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tura entro le ore 24,00 
opia di un documento di 
rnato. 
one, in programma il 26 

ro ciascuna, di cui una 
pese di viaggio, vitto e 
o assegnate a fine corso 
ove di verifica previste, 

e allegato, raggiungibile 
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