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Prot. n.  AOOUDCMV_/4100/3.2.1 

 

Borgo a Mozzano, 01.06.2018 

 

 

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI, PER LA FORMAZIONE DI 
UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER IL CONFERIMENTO DI 
INCARICO OCCASIONALE COME ANIMATORE/EDUCATORE 
DELL’INIZIATIVA DENOMINATA “ESTATE RAGAZZI”. 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 1/31 LUGLIO 2018. 
 

 

Il Responsabile Servizio Protezione Civile –Vincolo Forestale e Idrogeologico – Procedure di V.I.A. 
– Cultura – Sviluppo Economico.  

RENDE NOTO 

Che è indetta una selezione pubblica per titoli per il conferimento dell’incarico di 
animatore/educatore per la realizzazione dell’iniziativa ESTATE RAGAZZI che l’Unione dei 
Comuni Media Valle del Serchio intende realizzare nel prossimo mese di luglio 2018. 

L’incarico si riferisce ad attività di gioco, animazione e accompagnamento nelle uscite previste dal 
programma di estate ragazzi, con bambini di età compresa tra 9 e 13 anni. 

L’incarico si svolgerà per non meno di 4 e non più di 12 giornate nelle settimane dal 1 al 31 luglio 
2018 compresi, in orario tra le ore 8,00 e le ore 17,30 con possibili sforamenti nelle giornate in cui 
sono previste visite in luoghi lontani dalla Valle del Serchio. 

Il rapporto di lavoro si configura come prestazione occasionale: il compenso giornaliero è fissato in 
€ 100,00 lordi (€ 80,00 netti). 

La selezione avverrà per titoli e con un colloquio finale. 

Successivamente alla redazione della graduatoria e prima dell’affidamento delle prestazioni sarà 
inviata ai candidati con punteggio maggiore, la richiesta della documentazione comprovante i titoli 
che hanno dato diritto al punteggio e, contestualmente, copia della lettera di accettazione 
dell’incarico che dovrà essere inoltrata a questo Servizio entro due giorni dal ricevimento. 

REQUISITI: 

I candidati dovranno possedere almeno uno dei titoli sotto indicati: 

 Laurea in Scienze motorie 

 Diploma di scuola secondaria di II grado (Scuola Media Superiore) 

SCADENZE: 

La domanda di ammissione redatta in carta semplice e indirizzata all’Unione Comuni Media Valle 
del Serchio Via Umberto I n° 100 55023 Borgo a Mozzano (LU) dovrà pervenire all’Ufficio 
Protocollo dell’Ente direttamente, a mezzo raccomandata o tramite mail a info@ucmediavalle.it  
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entro il 18/06/2018. In caso di raccomandata, la medesima dovrà pervenire ENTRO il termine 
sopra indicato. Non farà fede la data del timbro postale. 

DOMANDA: 

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:  

1) Cognome, nome e Codice Fiscale;  

2) Il luogo, la data di nascita, l’indirizzo di residenza, il numero di telefono o cellulare, una mail a 
cui poter ricevere tempestivamente le comunicazioni da parte dell’ufficio scrivente; 

3) L’idoneità fisica a svolgere mansioni dell’incarico; 

4) L’inesistenza di cause ostative a contrattare con le Amministrazioni Pubbliche e/o con minori. 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

 

. 

COLLOQUIO: 

Gli aspiranti dopo aver presentato la domanda entro la data prestabilita del 18/06/2018, saranno 
convocati presso la sede dell’Unione Comuni Media Valle del Serchio Via Umberto I n° 100 55023 
Borgo a Mozzano (LU) per sostenere il Colloquio. 

PUNTEGGI 

 Per i titoli di studio: 

punti 5 per laurea in scienze motorie e/o titolo assimilabile 

punti 4 per iscrizione al terzo anno del corso di laurea in scienze motorie 

punti 4 per possesso del diploma di scuola secondaria di II grado (scuola media superiore) liceo 
sportivo o liceo scienze umane 

punti 3 per corso di primo soccorso o titolo assimilabile 

punti 2 per possesso di diploma generico di scuola secondaria di II grado (scuola media 
superiore). 

 Per altri titoli culturali: 

punti 2 per brevetto istruttore di nuoto, allenatore calci figc e/o tesserino allenatore 
pallavolo/basket 

 Per titoli di servizio: 

punti 0,5 per ciascun mese1 di esperienza lavorativa retribuita come animatore attività ricreative, 
laboratoriali e di gioco, rivolte a bambini o ragazzi di età compresa tra i 6 ed i 15 anni organizzate 
da strutture private in grado di certificarla o da Amministrazioni Pubbliche direttamente o tramite 
appalto. In questo secondo caso dovrà essere specificato che l’attività prestata derivava 
dall’affidamento in gestione delle attività ricreative indicando il riferimento preciso dell’associazione 
e/o società cooperativa per cui hanno prestato l’opera. 

punti 0,5 per ciascun anno di attività con i ragazzi svolta presso un Gruppo Scout in qualità di 
capo/aiuto capo unità, regolarmente censito. 

 Per il colloquio: 

 punti 5  

                                                           
1
 Il periodo mese* sarà equiparato a 4 settimane di lavoro svolto eventualmente in modo frazionato ma comunque per 

almeno due ore consecutive al giorno. 
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Ai fini della stesura della graduatoria che avrà validità di anni uno, verranno sommati per ciascun 
candidato i punteggi attribuiti ai titoli e al colloquio. 

A parità di punteggio verranno estratti a sorte i nominativi da prescegliere. 

L’Unione dei Comuni si riserva la possibilità di utilizzare questa graduatoria per il conferimento di 
ulteriori incarichi professionali per attività simili a quelle del presente avviso. 

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio Protezione Civile, Cultura e Sviluppo 
Economico al n°058388346. 

L’Unione dei Comuni si impegna a trattare i dati raccolti con la presente selezione nonché a 
custodirli nel rispetto della massima riservatezza, con cura e diligenza, secondo le disposizioni del 
Codice in materia di protezione dei dati personali. 

 

L’Amministrazione si riserva la più ampia e insindacabile facoltà di non dar seguito all’affidamento 
senza che i concorrenti possano avanzare pretesa alcuna a riguardo. 

Borgo a Mozzano, 01/06/2018 

 

Il Responsabile 
(Dott. Fabrizio Salani) 
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Facsimile domanda di partecipazione 

 
All’Unione Comuni  Media Valle del 
Serchio 
Via Umberto I n°100 
55023 Borgo a Mozzano 

 
Oggetto: selezione per incarico occasionale da animatore/educatore presso ESTATE 
RAGAZZI 2018 
 

Il/la sottoscritt*__________________________________________ nat* a 

________________________ ( ____) il _____ / _____ / _____   codice fiscale 

_________________________________________________ residente a 

_____________________________________ ( ____ ) Via/Piazza 

________________________________ n°____  cellulare _____________________________ 

mail __________________________________________________ 

Con la presente fa richiesta di essere ammess* alla selezione in oggetto. 

A tal fine dichiara: 
 

1) Di essere in possesso di idoneità fisica per svolgere le mansioni previste dall’incarico, 

riservandosi di produrre adeguata certificazione medica in caso di assegnazione. 

2) Che non esistono cause ostative a contrattare con le Amministrazioni Pubbliche anche in 

relazione all’incarico che prevede specificatamente contatti giornalieri con minori, 

riservandosi di produrre idonea certificazione in caso di assegnazione. 

 
Si allega alla presente domanda: 

a) Fotocopia di documento di identità in corso di validità 

b) Curriculum vitae da cui risultano chiaramente i titoli di studio, culturali e di servizio per una 

corretta attribuzione del punteggio. 

 
Data,  
 

 
 
 

In fede 
(firma leggibile del richiedente) 
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