COMUNE DI FAGGIANO
Provincia di Taranto
Ufficio Servizi Sociali – Pubblica Istruzione
Tel.: 0995912292 (int. 6) – Fax 099/5912465 – C.F. 80011170737

pec: servizisociali.comunefaggiano@pec.rupar.puglia.it – mail: servizisociali.faggiano@gmail.com

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE, PER SOLI TITOLI, NOMINA ACCOMPAGNATORI/TRICI
SOGGIORNO MINORI anno 2019
Premesso che:
con deliberazione di G.C. n. 38 del 02.04.2019 avente ad oggetto: “Organizzazione soggiorno climatico
per minori. Atto di indirizzo” è stata manifestata la volontà di organizzare come ogni anno, in
concomitanza del periodo estivo, un soggiorno in favore di massimo n. 45 minori residenti sul
territorio comunale, frequentanti la IV e la V classe della scuola primaria con riserva di ammissione in
caso di mancato raggiungimento del numero programmato dei ragazzi frequentanti il primo anno della
scuola secondaria di primo grado;
con lo stesso atto sono state fissate le principali modalità di svolgimento del servizio ed espresse
apposite direttive per una compiuta organizzazione dello stesso, demandando al Funzionario
Responsabile l’adozione di ogni atto consequenziale per dare piena attuazione al deliberato, tra cui
l’indizione di apposito avviso pubblico per la selezione del personale educativo in possesso del titolo
professionale e di adeguata esperienza;
con successiva determinazione dirigenziale è stato approvato lo schema dell’avviso pubblico indicante
requisiti, termini e condizioni per partecipare alla selezione in oggetto;
Tanto premesso
SI RENE NOTO
che questa Amministrazione comunale intende procedere alla nomina di accompagnatori/trici, in possesso
dei requisiti di seguito indicati, che provvedano all’assistenza, sorveglianza e animazione del tempo libero
dei minori durante il soggiorno che si terrà in Peschici (FG) con partenza nella mattina del 17 Giugno e
rientro nel primo pomeriggio di sabato 22 Giugno 2019;
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
a) aver compiuto il diciottesimo anno di età;
b) essere in possesso della cittadinanza italiana;
c) non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
d) godere dei diritti civili e politici,
e) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni;
f) essere idoneo fisicamente al servizio che si dovrà svolgere;
g) essere in possesso del titolo di studio di Diploma di scuola secondaria di secondo grado o di Laurea
(triennale/quinquennale);
h) di essere privo di occupazione alla data odierna.
Le domande pervenute all’Ente, previa verifica del rispetto delle condizioni e termini previsti, verranno
valutate sulla scorta dei criteri indicati:
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A. Diploma di scuola secondaria di secondo grado
Punti 8 per diploma conseguito presso: Liceo socio-psico-pedagogico, Istituto tecnico per attività
sociali, Istituto Professionale Servizi Socio sanitari;
Punti 4 per qualsiasi altro diploma
B. Diploma di Laurea (triennale/quinquennale)
Punti 10 per la laurea conseguita in Scienze dell’Educazione, Scienze dell’Educazione della
Formazione primaria, Scienze del Servizio sociale, Pedagogia, Psicologia;
Punti 6 per qualsiasi altro diploma di laurea
Si specifica che il punteggio relativo al titolo di studio (di cui ai punti A. e B .) non è cumulabile.
C. Corso di formazione per animatore sociale
Punti 2 per ogni corso - per un max di 6 punti
D. Esperienza maturata per identico servizio ovvero di colonie per minori
Punti 1 per ogni esperienza della durata minima di 5 giorni - per un max di punti 8
E. Eventuali altri titoli e/o esperienze utili ai fini dell'attività che si andrà a svolgere (scout, campeggi,
villaggi turistici, campi scuola)
Punti 0,50 per ogni esperienza della durata minima di 5 giorni - per un max di punti 3
F. Residenza nel Comune di Faggiano
Punti 5
I titolo preferenziali a parità di punteggio sono in ordine:
• maggiore esperienza
• maggiore età
Gli interessati, a pena di esclusione, devono presentare domanda, sul modulo allegato, entro e non oltre le
ore 12,00 del giorno 07/06/2019 presso l’Ufficio Servizi sociali, Sede municipale (via Skanderbeg), nei
giorni e orari di apertura al pubblico (lunedì/venerdì, ore 9,00/12,00).
All’istanza dovrà essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
A coloro i quali verrà conferito l’incarico di accompagnatore verranno assicurati trasporto, vitto, alloggio e
un indennizzo di complessivi € 300,00 per l’intera durata del soggiorno.
Faggiano, 29.05.2019
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Luca Maiorano

Il Sindaco
F.to Antonio Cardea

