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BANDO PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA PER TITOLI  PER L’ATTRIBUZIONE DI 
INCARICO DI EDUCATORE/ANIMATORE NEL CORSO DEL  

CENTRO RICREATIVO ESTIVO DIURNO   
 
 

IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE 
 

PREMESSO: 
 
- che il Servizio Sociale del Comune di Roè Volciano organizza il Centro Ricreativo Estivo Diurno, 
rivolto a minori frequentanti la scuola dell’infanzia (da 3 a 6 anni) che si svolge orientativamente 
nel mese di Luglio per la durata variabile da tre a quattro settimane.  
 
- che a tal fine intende formare una graduatoria per titoli finalizzata all’affidamento di incarichi di 
educatore/animatore da configurarsi come prestazione professionale occasionale ai sensi del 
D.P.R. 633/1972 e del D.Lgs. 276/2003. 
 
- che con determinazione del Responsabile di servizio è stato approvato il presente bando 
contenente i requisiti necessari all’accesso alla graduatoria, i titoli e le relative modalità di 
valutazione. 
 

RENDE NOTO 
 

Che è indetta procedura di formazione di graduatoria per l’affidamento di incarichi ad 
educatori/animatori per lo svolgimento del CRED estivo. 
 
Le persone interessate alla selezione dovranno essere in possesso di tutti i requisiti minimi 
sottoelencati, indispensabili per la partecipazione alla selezione: 
 

- Diploma di scuola superiore magistrale; 
- Diploma di scuola superiore – liceo socio-psico-pedagogico; 
- Diploma di assistente alle Comunità Infantili; 
- Tecnico dei servizi sociali; 

Diploma anche non specialistico purchè in possesso di laurea (anche vecchio ordinamento) o 
diploma di laurea triennale in uno dei seguenti indirizzi o equipollenti: 

- Scienze dell’educazione; 
- Scienze dei Servizi Sociali; 
- Scienze della formazione; 
- Scienze dell’educazione e dell’animazione sociale; 
- Pedagogia 
 
- esperienze minime precedenti: partecipazione a minimo n. 3 attività 

sociali/educative/ricreative di gruppo, estive e non, in qualità di educatori/animatori 
organizzate da Enti Pubblici, della durata minima di tre settimane consecutive. Non sono 
ammesse esperienze maturate in qualità di volontario. 

- avere un’età non inferiore agli anni 18; 
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- essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati membri 
dell’Unione Europea (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla 
Repubblica); 

- non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti in corso che 
impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporti con la 
Pubblica Amministrazione; 

- avere l’idoneità fisica al servizio   
- possesso di patente B 

 
TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
Ai fini della formazione della graduatoria, costituiranno elementi di valutazione: 
 

- numero minimo 1 precedente esperienze professionali certificabile, ulteriore a quelle 
richieste quale requisito minimo, in attività sociali/educative/ricreative di gruppo, estive e/o 
no, in qualità di educatori/animatori organizzate da altri Enti Pubblici della durata minima di 
tre settimane consecutive per ciascuna esperienza. La certificazione verrà richiesta solo in 
caso di affidamento dell’incarico. 

  
Punti 10 per ogni esperienza, ulteriore al numero minimo richiesto, della durata minima di 
tre settimane indipendentemente dalla durata massima 

  massimo punteggio ottenibile 50  
Non saranno attribuiti ulteriori punteggi per esperienze superiori al numero di 5. 
 
- possesso di uno dei diplomi di scuola superiore sopra elencati o equipollenti:         Punti 20  

 
 

- possesso di laurea o diploma di laurea sopra elencati o equipollenti:                       Punti 30  
 
Il punteggio massimo sopraindicato verrà riconosciuto per il possesso dei titoli sopra esposti. In 
caso di possesso di diploma non specialistico, verrà attribuito il solo punteggio relativo alla laurea. 
Non saranno attribuiti ulteriori punteggi per il possesso di più titoli.  
 
TRATTAMENTO ECONOMICO E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO. 
I soggetti selezionati ai quali verrà attribuito l’incarico oggetto del presente bando, percepiranno un 
compenso commisurato alla durata del rapporto e diverso secondo la presenza richiesta (tre o 
quattro settimane), versato in un’unica soluzione entro il mese successivo alla conclusione del 
rapporto. 
Agli stessi sarà attribuito un incarico di prestazione professionale occasionale ai sensi del D.P.R. 
633 del 26/10/72 e del D.Lgs. 276/2003. Il compenso settimanale previsto per il servizio sarà 
pari ad € 525,00 al lordo della Ritenuta Fiscale.  
Il suddetto compenso comprende la prestazione di servizio settimanale dal Lunedì al Venerdì per 
un monte ore giornaliero medio di 8,5 ore secondo le necessità stabilite dall’Ente in fase di 
programmazione del servizio. Il soggetto selezionato, in caso di accettazione dell’incarico, è 
comunque vincolato alla prestazione del servizio per un mino di tre settimane. Si precisa che in 
caso di affidamento dell’incarico per n. tre settimane, queste pur svolgendosi nell’arco del 
mese di Luglio, potrebbero non essere consecutive. La durata e le settimane interessate 
dall’incarico saranno comunicate al candidato entro e non oltre il giorno 15 del mese di 
Maggio 2018. I candidati si impegnano già all’atto della presentazione della domanda ad 
accettare l’incarico a prescindere dalla durata e dalla distribuzione delle settimane.  
Il compenso comprende inoltre un numero di 15 ore, per attività di programmazione e verifica da 
svolgersi al di fuori del periodo e/o orario del servizio (a partire dal mese di Giugno).  
In caso di affidamento dell’incarico, il soggetto è tenuto alla sottoscrizione del contratto individuale 
di prestazione occasionale di servizio con l’Ente committente, contenente ogni clausola del 
rapporto. 



Il coordinamento del servizio potrà essere svolto da personale comunale o da altra persona 
individuata, ad esclusivo e insindacabile giudizio del Servizio sociale comunale, all’interno dei 
soggetti chiamati all’incarico. 
Il servizio si svolgerà presso i locali dei plessi scolastici delle scuole, salvo ogni attività organizzata 
all’esterno e prevista nel programma di svolgimento che verrà steso con circa un mese di anticipo 
rispetto all’inizio del servizio a cura dell’equipe di educatori/animatori. 
 
TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 
ALLA SELEZIONE.  
La domanda di ammissione alla selezione, in carta semplice, corredata da tutti i documenti definiti 
obbligatori dal presente bando per l’accesso alla selezione, deve essere redatta secondo lo 
schema allegato al presente bando di cui fa parte integrante. 
La domanda deve essere indirizzata all’UFFICIO SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI ROE’ 
VOLCIANO e presentata direttamente, a mano o a mezzo raccomandata in busta chiusa riportante 
la seguente dicitura: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI 
EDUCATORI/ANIMATORI PER CRED al seguente indirizzo: VIA FRUA, 2 – 25077 – ROE’ 
VOLCIANO (BS). 
E’ possibile inoltrare la domanda anche a mezzo PEC (non si accettano domande provenienti 
da posta elettronica ordinaria, pena l’esclusione dalla procedura) indirizzate a: 
protocollo@pec.comune.roevolciano.bs.it  
 
Le domande di ammissione ed i documenti allegati devono pervenire al Comune di Roè Volciano– 
Ufficio Protocollo – entro e non oltre le ore 12,00 di  Martedì 17 Aprile 2018. 
La data di spedizione della domanda mediante raccomandata è comprovata dal timbro e dalla data 
dell’Ufficio postale accettante. 
Saranno ritenute valide le domande spedite con raccomandata entro il predetto termine a 
condizione che pervengano all’Ufficio Protocollo del Comune di Roè Volciano entro e non oltre il 
giorno successivo alla data di scadenza della presentazione delle domande medesime.  
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

- copia fotostatica del documento di identità personale o di documento equipollente;  
- curriculum vitae  

 
GRADUATORIA 
 
La graduatoria dei soggetti selezionati è formata secondo l’ordine del punteggio finale riportato da 
ciascun soggetto in base ai titoli presentati ed ai relativi punteggi ottenuti. Se due o più soggetti 
ottengono pari  punteggio, precede in graduatoria il candidato più giovane d’età. 
Il soggetto chiamato a ricoprire l’incarico, in caso di accettazione, dovrà sottoscrivere contratto di 
prestazione professionale occasionale entro 15 giorni dalla chiamata, pena la decadenza di ogni 
diritto all’affidamento dell’incarico e la conseguente cancellazione dalla graduatoria. 
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di chiedere in qualsiasi momento del 
procedimento concorsuale la documentazione definitiva.  
 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza del 
bando, nonché di modificare o integrare la disciplina contenuta nel bando o sospendere o revocare 
il presente e la relativa procedura di selezione, in qualsiasi fase della stessa, anche dopo il suo 
compimento non procedendo ad alcuna chiamata. 
I soggetti selezionati, indipendentemente dalla loro posizione in graduatoria, non vantano un diritto 
soggettivo incondizionato all’affidamento dell’incarico. 
Il numero dei soggetti chiamati a ricoprire l’incarico e la durata dello stesso, è condizionato dalle 
iscrizione degli utenti al servizio e all’insindacabile giudizio organizzativo dell’Amministrazione. 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

mailto:protocollo@pec.comune.roevolciano.bs.it


Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai soggetti saranno 
raccolti presso il Comune di Roè Volciano – Servizio Sociale– per le finalità di gestione della 
selezione e saranno trattati presso gli archivi informatici e/o cartacei anche successivamente 
all’eventuale affidamento d’incarico per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Il 
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dal concorso. 
L’interessato gode dei diritti di cui al citato decreto tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo 
riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare 
o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di 
opporsi al loro trattamento per legittimi motivi. 
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Roè Volciano – Via Frua, 2 – tel. 
0365.563611- titolare del trattamento. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento è la sig.ra Catia Pasquali, Responsabile Area Amministrativa. 
 
INFORMAZIONI 
Per ottenere copia del presente bando e dello schema di domanda i soggetti interessati potranno 
consultare il sito internet: www.comune.roevolciano.bs.it, alla sezione “amministrazione 
Trasparente” dove rimarrà pubblicato fino alla scadenza determinata per la presentazione delle 
domande. 
 
Per informazioni e chiarimenti, o per prendere visione del disciplinare d’incarico, rivolgersi 
all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Roè Volciano (0365.563627-50). 
 
Roè Volciano, lì   

    
      
 

Responsabile Area Amministrativa 
Catia Pasquali  

      (documento firmato digitalmente) 
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