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ESTATE BIMBI 2019

AVVISO PER ASSEGNAZIONE INCARICHI
PER COORDINATORE E ANIMATORI
ESTATE BIMBI 2019
PRESSO IL COMUNE DI TRINITÁ
Per la gestione del soggiorno vacanze diurno per minori – Estate Bimbi 2019 (da prima materna a
prima elementare) – il Comune di Trinità intende affidare i seguenti incarichi:
-

1 incarico di coordinatore a tempo pieno
4 o più incarichi di animatore a tempo pieno e/o part-time (in base al numero degli iscritti)

L’iniziativa avrà la durata minima di quattro settimane e si svolgerà tutti i giorni dal lunedì al
venerdì dal 1 luglio al 26 luglio 2019, con l’eventuale possibilità di proroga dal 29 luglio al 30
agosto 2019, in base al numero degli iscritti.
La domanda per l’assegnazione degli incarichi dovrà pervenire al Comune di Trinità (via Roma n.
1) entro e non oltre venerdì 19 aprile 2019.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Possono presentare domanda per l’assegnazione degli incarichi tutti coloro che sono in possesso dei
seguenti requisiti:
1. Maggiore età.
2. Diploma di scuola media superiore, preferibilmente attinente al campo dell’Educazione e/o
esperienza di animazione di gruppi di minori debitamente certificata.
3. Diploma di educatore professionale o analoga esperienza nel settore (limitatamente all’incarico
di coordinatore).
DOCUMENTAZIONE
La domanda deve essere redatta in carta semplice completa dei seguenti documenti esenti da bollo:
1. Domanda di ammissione (è indispensabile indicare un recapito telefonico).
2. Curriculum vitae.
3. Fotocopia del documento di identità in corso di validità.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione atta ad
accertare l’esistenza dei requisiti richiesti e per l’eventuale ammissione all’iniziativa.

TRATTAMENTO ECONOMICO
Ai vincitori del bando che accetteranno l’incarico verranno assegnati i seguenti compensi stabiliti
dall’Amministrazione Comunale - da intendersi al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali -,
in base alla necessità rapportata agli iscritti:
-

Al Coordinatore a tempo pieno: € 270,00 a settimana

-

All’Animatore a tempo pieno: € 220,00 a settimana

-

All’Animatore part-time: € 100,00 a settimana.

Il numero delle settimane verrà quindi definito in sede di selezione, in base all’effettivo numero di
partecipanti.
Agli operatori verrà inoltre garantito gratuitamente il servizio di mensa.
SELEZIONE
La selezione verrà effettuata per titoli utilizzando a tal fine le norme previste dagli articoli 40 e
seguenti del «Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi», opportunamente
adattati. In particolare verrà assegnato un punteggio unico per valutazione dei titoli di servizio e
titoli vari. Costituirà inoltre titolo preferenziale l’esperienza analoga ad iniziative di tale genere.
La selezione verrà effettuata presso la sede di Trinità del Consorzio Monviso Solidale in via
Roma n. 81 tramite colloquio il giorno 21 maggio 2019 alle ore 14.30 da una Commissione
composta da soggetti del Consorzio Monviso Solidale.
L’assegnazione dell’incarico sarà effettuata sulla base di graduatoria che verrà affissa all’Albo
Pretorio Comunale. La nomina ai vincitori verrà comunicata telefonicamente.
Si informa inoltre che sarà fissato un incontro organizzativo e di conoscenza informando
direttamente gli interessati.
ACCETTAZIONE
Coloro che sono stati ammessi agli incarichi dovranno presentarsi presso il Comune di Trinità per
sottoscrivere l’accettazione o l’eventuale rinuncia entro e non oltre i tre giorni successivi alla
nomina.
Le sostituzioni dei rinunciatari saranno effettuate secondo l’ordine di graduatoria.
Coloro che accettano l’incarico e retrocedono ingiustificatamente ancora prima dell’avvio
dell’iniziativa dovranno versare una penale che sarà stabilita dall’Amministrazione Comunale.
Analogamente coloro che interromperanno il servizio sempre ingiustificatamente in corso di
svolgimento vedranno decurtato il compenso di una percentuale che verrà stabilita
dall’Amministrazione Comunale in merito alla situazione specifica.
Trinità, 20/03/2019
F.to IL SINDACO
Ernesta Zucco

