Comune di Santo Stefano del Sole
Provincia di Avellino
Prot. n. 3925

AVVISO DI SELEZIONE DI N.2 UNITA’
VISTO il progetto Scuola Sicura 2021/2022 approvato con delibera di G.C. n 49/2021;
RITENUTO di voler rendere attuabile tale progetto per l’anno scolastico 2021/2022;
SI RENDE NOTO che il Comune di Santo Stefano del Sole ha deciso di impiegare nr. 2 unità, per
la vigilanza e sicurezza e per accompagnare nel tragitto dalla propria abitazione alla scuola gli alunni
iscritti alla scuola dell’infanzia di Santo Stefano del Sole per l’anno scolastico 2021/2022.
Chiunque sia interessato a partecipare a tale progetto è pregato di comunicare la propria disponibilità
presso la sede comunale dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00.
ATTIVITA’ PREVISTE
Servizio di vigilanza all’uscita e all’entrata della scuola dell’infanzia nonché di accompagnamento
nel tragitto scuola-casa, e viceversa così come previsto dal progetto, per l’anno scolastico
2021/2022. Lo stesso servizio dovrà essere garantito, in caso di problemi organizzativi, per
l’accompagnamento degli alunni delle scuole primaria e secondaria.
MODALITA’ DI COLLABORAZIONE
I soggetti partecipanti al progetto saranno affiancati e coordinati dai funzionari comunali addetti al
Settore Scolastico nonché dall’Assessore alle Politiche sociali.
Per il rapporto di collaborazione presso l'Ente è previsto un rimborso spese unitario di € 800,00.
REQUISITI DI ACCESSO
Possono presentare domanda di partecipazione alla presente selezione tutte le persone che abbiano
i seguenti requisiti:
 Disoccupati /inoccupati;
 cittadinanza italiana o appartenenti ad uno Stato dell’Unione Europea, cittadini
extracomunitari, purché in regola con il titolo di soggiorno;
 residenza nel Comune di Santo Stefano del Sole;
 non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;
 non essere controparte di giudizi civili contro l’Ente;
 non avere verso l’Ente debiti tributari ovvero patrimoniali oggetto di accertamento e/o
riscossione coattiva.
 avere una sana costituzione fisica, non essere affetto da patologie importanti ai fini Covid ;
 non essere stato a contatto, con positivi Covid;
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda in carta semplice, su apposito modello da ritirare presso l’Ufficio Protocollo del
Comune, dovrà pervenire presso la sede comunale entro e non oltre il 13 settembre 2021 ore
12,00;
CRITERI DI SELEZIONE DEI
I volontari da ammettere allo svolgimento del servizio, in possesso dei prescritti requisiti, saranno
individuati secondo l’ordine di presentazione al protocollo.
Dalla residenza municipale lì 07/09/2021

Il Responsabile del Settore
Fto Restaino Ruggiero

