COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE E VOLONTARI PER LA
REALIZZAZIONE DEL CENTRO ESTIVO “ VIVA L'ESTATE”

Il Comune di Castel San Giorgio organizza, in collaborazione con il Piano di Zona S01_1, nel mese di luglio 2017,
un centro Estivo rivolto a 100 bambini di età compresa fra i 6 e i 10 anni frequentanti la scuola primaria degli Istituti
Comprensivi Autonomia 83 e 84 di Castel San Giorgio.
Per la realizzazione del progetto sono richieste le seguenti figure:
 n. 1 coordinatore (impegno 4 ore al giorno dal 03/07 al 28/07/2017 lunedì-venerdì);
 n. 1 educatore (capo animatore – impegno 7 ore al giorno dal 03/07 al 28/07/2017 lunedì-venerdì);
 n. 12 volontari animatori ( impegno 7 ore al giorno dal 03/07 al 28/07/2017 lunedì-venerdì);
Per la figura di coordinatore occorre essere in possesso di Laurea in psicologia o in sociologia o in scienze
dell'educazione o in scienze della formazione o in scienze dei servizi sociali.
Per la figura di educatore – capo animatore occorre essere in possesso di Laurea in scienze dell'educazione o in
scienze della formazione o in scienze dei servizi sociali.
Per la figura di animatore volontario è necessario essere in possesso almeno di diploma di scuola secondaria di
secondo grado;
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è disponibile presso il sito web nell'area bandi e concorsi o presso l'Ufficio Urp di
Piazza Amabile. Essa deve essere consegnata, all'ufficio protocollo, entro e non oltre le ore 11.00 di venerdì 30
giugno 2017.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA.
La graduatoria sarà redatta, per coordinatore ed educatore capo animatore, tenendo conto dei seguenti punteggi:
 Residenza a Castel San Giorgio punti 3;
 Voto di Laurea:
◦

da 80 a 90/110 punti 3;

◦

da 91 a 100/110

◦

da 101 a 110 con lode /110

3. Esperienze pregresse:
▪ 1 esperienza punti 2

punti 5;
punti 7;

▪ 2 esperienze punti 5
▪ 3 o più esperienze punti 10
4. Curriculum vitae max punti 10;

La graduatoria per gli animatori sarà redatta tenendo conto dei seguenti punteggi:
 Residenza a Castel San Giorgio

punti 3;

 Voto del Diploma Laurea:
◦ da 36 a 50/60 o da 60 a 82/100

punti 3;

◦ da 51 a 59/60 o da 83 a 99/100

punti 5;

◦ 60/60 0 100 o 100 e lode/100

punti 7;

3. Esperienze pregresse:
▪ 1 esperienza punti 2
▪ 2 esperienze punti 5
▪

3 o più esperienze punti 10

COMPENSI E RIMBORSI SPESE
Per le figure di

coordinatore ed educatore- capo animatore il compenso previsto è di € 18,00 / ora lorde

onnicomprensivo di tutte le trattenute e imposte previste per legge;
Per gli animatori è previsto un rimborso spese di € 100,00 per ogni turno di due settimane di attività.

RESPONSABILE DEL PROCEDIEMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Rocco Cataldo Responsabile del V Settore.
Tel 0815163252 r.cataldo@comune.castelsangiorgio.sa.it.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti con le modalità previste dalla procedura di selezione saranno trattati esclusivamente per le finalità
connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti il conferimento dell'incarico.
Dalla Residenza Municipale, 26 giugno 2017
L'Assessore alle Politiche Sociali

IL Funzionario Responsabile V settore

Dott.ssa Antonia Alfano

Dott. Rocco Cataldo
IL SINDACO
Avv. Paola Lanzara

