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Prot.nr.5901/C27

Gemona del Friuli, 01.09.2014

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
delle Scuole di ogni ordine e grado
della Provincia di UDINE
All’ALBO - SEDE
SITO WEB

Bando per conferimento incarico Servizio di pre accoglienza nella scuola primaria e secondaria di
primo grado di Artegna nell’anno scolastico 2014/2015
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota prot.nr. 4342/2014 del 10.07.2014 con la quale il Comune di Artegna conferma la
disponibilità a sostenere gli oneri previsti per il Servizio di pre accoglienza per l’a.s.2014/2015 a
favore degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado che usufruiscono dello
scuolabus, con arrivo alle ore 7.35 presso l’edificio scolastico;
RENDE NOTO
È indetto un bando per il conferimento di nr.1 incarico per l’attuazione del Servizio di pre
accoglienza nella scuola primaria e secondaria di primo grado di Artegna.
La prestazione consiste in compiti ludico-ricreativi di accoglienza e vigilanza dei bambini fruitori del
servizio, dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle ore 8.05.
Il contratto avrà la durata di un anno scolastico con decorrenza dal 11 settembre 2014 e
scadenza il giorno 11 giugno 2015.
La durata di cui sopra si intende riferita al periodo di funzionamento del servizio con esclusione dei
giorni dichiarati festivi, di quelli compresi nei periodi delle vacanze pasquali e di quelli nei quali
saranno sospese le lezioni e le attività scolastiche in conformità all’atto approvato dall’Ufficio
Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia e alle determinazioni assunte dal Consiglio di
Istituto. Sono altresì esclusi dall’ambito temporale dei servizi i giorni in cui l’attività delle singole
scuole è sospesa per effetto di elezioni politiche o amministrative o di referendum o di scioperi del
personale scolastico da cui derivi la sospensione totale delle attività scolastiche.
L’attività sarà svolta da personale che abbia un’età non inferiore a 18 anni e sia in possesso di titoli
di studio idonei, non inferiori al diploma di licenza media.
Il compenso previsto è di € 9,00 per prestazione unitaria, al lordo delle ritenute di legge,
intendendo per prestazione unitaria i 35 minuti richiesti per il servizio.
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le
seguenti modalità:
Verifica dei requisiti formali dei singoli candidati e precisamente:
a. Rispetto dei termini di presentazione delle domande
b. Indicazione dei dati essenziali e di merito in base alla modulistica fornita

La valutazione dei candidati avverrà con l’applicazione dei criteri e dei punteggi di seguito riportati:
Criteri
Laurea universitaria
Diploma di scuola secondaria di 2° grado
Esperienza pregressa in attività di pre/post-accoglienza
Punti 5 per ogni anno fino ad un massimo di
Esperienza pregressa in attività di pre/post-accoglienza effettuata
nelle scuole dell’Istituto Comprensivo
Punti 5 per ogni anno fino ad un massimo di

Punteggi
Punti 5
Punti 5
Punti 20

Punti 20

In caso di parità di punteggio, costituirà elemento preferenziale il possesso del requisito della
maggiore età anagrafica.
L’assegnazione verrà effettuata al candidato che nella graduatoria avrà riportato il punteggio più
alto.
Le domande, redatte secondo il modulo allegato, dovranno pervenire all’Istituto Comprensivo di
Gemona del Friuli, ufficio protocollo, entro le ore 12:00 di martedì 9 settembre 2014.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Enrico Madussi

