
 

 
 

SETTORE AFFARI GENERALI 
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Prot. n. 9995/2020 

AVVISO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI PERSONALE DA IMPIEGARE NEI SERVIZI 

SCOLASTICI DI PRE SCUOLA – SORVEGLIANZA MENSA – SORVEGLIANZA TRASPORTO SCOLASTICO  

A.S. 2020/2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 81 del 19.08.2020;  

Vista la determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n. 350 del 26.8.2020;  

RENDE NOTO 

 che è indetta una manifestazione di interesse finalizzata a reperire soggetti da impiegare per 

l’espletamento dei servizi integrativi scolastici consistenti in: 

a) Accoglienza pre scuola presso la scuola primaria; 

b) Sorveglianza mensa presso la scuola primaria; 

c) Controllo ed assistenza agli alunni delle scuola secondaria di primo grado all’interno dei 

mezzi del trasporto scolastico. Sorveglianza degli alunni della scuola secondaria di primo 

grado, giunti a scuola attraverso in mezzi o in arrivo, prima dell’inizio delle lezioni. Identica 

sorveglianza è richiesta per gli alunni in partenza ad avvenuta conclusione delle lezioni. 

La gestione dei predetti servizi sarà affidata a cooperativa o Ente del Terzo Settore (art. 4 D. legisl. 

117/2017) che provvederà ad instaurare il rapporto di servizio con il soggetto selezionato e 

corrispondere allo stesso il corrispettivo dovuto in base agli importi fissati nelle tabelle sindacali 

corrispondenti e comunque nelle seguenti quote: 

a) € 7,50 (al netto delle ritenute fiscali) per ciascun servizio effettuato di: 

- pre scuola (dal lunedì al venerdì dalle ore 7,25 alle 7,55) da svolgere all’interno di uno dei 

plessi di scuola primaria di Tavo, Terraglione, Vigodarzere; 

b) € 10,00 (al netto delle ritenute fiscali) per ciascun servizio effettuato di:  

- sorveglianza mensa scolastica (il martedì dalle 12,55 alle 14,15) da svolgere all’interno 

del plesso di scuola primaria di Terraglione; 

- sorveglianza all’interno dei mezzi di trasporto scolastico (il lunedì, mercoledì, giovedì, 

venerdì e sabato on orari indicativi dalle ore 7,15 alle 7,55 e dalle ore 13 alle ore 13.45, il 

martedì anche dalle ore 16.00 alle 16.45)  

Si rende noto che a parità di punteggio, sarà data la preferenza a coloro che:  

a) sono residenti nel Comune di Vigodarzere 

b) sono in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria di 2° grado o superiore 

c) risultino inoccupate ovvero titolari di rapporti di lavoro a tempo determinato o precario 

 



AVVISA 

pertanto coloro che fossero interessati ad essere impiegati nelle predette attività, a manifestare il 

proprio interesse, facendo pervenire attraverso la compilazione dell’istanza online reperibile nel 

sito del Comune di Vigodarzere www.vigodarzerenet.it la propria candidatura che sarà valutata dal 

personale dei Servizi Scolastici del Comune di Vigodarzere:  

La manifestazione di interesse dovrà contenere le seguenti necessarie dichiarazioni del candidato: 

• di essere maggiorenne; 

• di essere cittadino italiano o dell’Unione Europea, o se extra comunitario, di essere in 

possesso di regolare titolo di soggiorno, 

• di aver preso visione del presente avviso; 

• di non aver riportato condanne penali né di essere soggetto a procedimenti penali per reati 

che possano rendere incompatibile o inconferibile l’incarico predetto; 

• di essere in possesso di un diploma di scuola dell’obbligo o titolo superiore;  

• di prendere atto che il contratto di lavoro sarà tra il personale individuato e la cooperativa 

o Ente del Terzo settore affidatario del servizio che si farà anche carico del trattamento 

economico da corrispondersi mensilmente, sulla base delle norme fiscali vigenti; 

 

La manifestazione di interesse dovrà essere inoltre corredata dalla seguente documentazione del 

candidato: 

• Curriculum vitæ per la valutazione delle competenze; 

• Copia della carta di identità o altro documento di riconoscimento in corso di validità 

• Sottoscrizione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del GPDR di cui al Regolamento UE n. 

679/2016/UE 

 

Le domande dovranno essere compilate e corredate di ogni documentazione richiesta entro e non 

oltre le ore 13 dei seguenti giorni per i servizi di fianco indicati:  

- martedi 8 settembre 2020 per la sorveglianza all’interno dei mezzi di trasporto scolastico 

- martedì 15 settembre 2020 per il pre scuola e la sorveglianza mensa 

 

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o interrompere i 

servizi suindicati nel caso in cui gli stessi non consentissero la corretta osservanza delle disposizioni 

di legge in materia sanitaria per la prevenzione dei rischi da contagio Covid 19  

 

Maggiori informazioni possono essere richieste al personale dei Servizi Scolastici del Comune di 

Vigodarzere tel 0498888313/374 oppure serviziscolastici@vigodarzerenet.it 

 

 

 

 

 

Vigodarzere, lì 26.8.2020  

 

f.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

           dott. Lucio Piva 

 

 

 

 


