
 
 
 
 
 
AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ALUNNI 
NELL’AMBITO DEL TRASPORTO SCOLASTICO E DEL PRE-
SCUOLA – BANDO “NONNI CIVICI” 
 

Questa Amministrazione Comunale, secondo quanto deliberato dalla Giunta Comunale con 
atto n. 98 del 5.08.2021, intende rivolgere la propria attenzione verso le persone 
anziane e pensionate, interessate a ricoprire un ruolo ancora attivo nella società, ed 
utilizzare la loro esperienza per rispondere ai bisogni dei cittadini più giovani, nell’ambito 
della rete dei servizi scolastici. 
A tale scopo si intende formare una graduatoria con validità annuale per  
l'espletamento del Servizio di Sorveglianza alunni nell’ambito del trasporto scolastico  e del 
pre-scuola. 
Il Servizio di sorveglianza alunni nell’ambito del trasporto scolastico prevede un impegno 
complessivo di circa 3 ore al giorno suddivise in due tranche al mattino dalle 7,30 alle 9,00  
e al pomeriggio dalle 16 alle 17,30 dal lunedì al venerdì, secondo il calendario scolastico 
della Regione Liguria. Il servizio di pre-scuola prevede un impegno di un’ora circa al giorno 
dalle 7,30 alle 8,30 dal lunedì al venerdì, secondo il calendario scolastico della Regione 
Liguria. 
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso alla 
selezione e nel trattamento in servizio ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Possono partecipare alla selezione le persone, di ambo i sessi, in possesso dei seguenti 
requisiti: 
 
- avere la residenza nel Comune di Ospedaletti, in casa in affitto con regolare contratto di    
  Locazione registrato; 
- avere cittadinanza italiana o dell'Unione Europea oppure essere titolari del permesso di 
  soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; 
- avere un età compresa tra i 65 e i 75 anni; 
- avere un Isee familiare costituito da sole pensioni non superiore ad Euro 9.360,00 annui; 
- essere idonei sotto l’aspetto psico-fisico al servizio di vigilanza; 
- non avere riportato condanne penali; 
- possedere la patente di guida; 
 
 
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso di selezione. 
La mancanza di uno dei requisiti suddetti comporta la non ammissione alla selezione; 
parimenti il venir meno di uno dei requisiti suddetti a servizio iniziato, comporta l’immediata 
decadenza dell’incarico. 



 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione alla selezione entro le 
ore 13,00 di Mercoledì 8.09.2021, utilizzando l’apposito modulo allegato al 
presente avviso (il modulo è disponibile presso l’Ufficio Scuole del Comune di Ospedaletti e 
sul sito internet www.comune.ospedaletti.im.it) cui dovrà essere allegata la 
seguente documentazione: 
 

 fotocopia completa di un documento di identità in corso di validità; 

 contratto di affitto e registrazione; 
 Isee in corso di validità 

 
 
La domanda dovrà pervenire al Comune di Ospedaletti entro e non oltre le ore 13,00 del 
giorno 8 settembre 2021, con le seguenti modalità: 
 
- inviata via posta all’indirizzo: Comune di Ospedaletti, Via XX Settembre 34 – 18014 
Ospedaletti (IM); 
 
- recapitata a mano, negli orari di apertura al pubblico, all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Ospedaletti (orario al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9 
alle 13,00; lunedì anche il pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00); 
 
- inviata per e-mail all'indirizzo PEC del Comune di Ospedaletti 
comune@pec.comune.ospedaletti.im.it oppure a comune@comune.ospedaletti.im.it; 
 
 
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere firmata a pena di nullità e 
conseguente esclusione dalla selezione medesima. La firma non deve essere autenticata. 
 
La selezione dei candidati avverrà mediante colloquio, condotto da apposita commissione, 
finalizzato alla verifica delle motivazioni, delle attitudini, delle capacità e delle eventuali 
esperienze attinenti al servizio da svolgere. 
 
L’elenco dei candidati ammessi alla selezione verrà pubblicato entro il giorno 9 settembre 
2021 all’albo pretorio on line e sul sito internet dell'ente (www.comune.ospedaletti.im.it). 
  
I colloqui sono programmati a partire dalle ore 9 del giorno venerdì 10 settembre 2021. 
Tali pubblicazioni sostituiscono ogni comunicazione diretta agli interessati. 
  
I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di documento di riconoscimento in corso 
di validità. 
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GRADUATORIA 
 
Per la formazione della graduatoria la commissione ha a disposizione 30 punti così distribuiti: 
 

a) Attitudine al servizio: punti da 0 a 15; in sede di colloquio verranno valutate la 
motivazione, l'adeguatezza nelle relazioni, la disponibilità e la capacità di adattarsi 
alle esigenze e agli imprevisti del servizio. Il candidato che non ottenga nel colloquio 
il punteggio minimo di punti 10 su 15 sarà considerato non idoneo e non entrerà nella 
graduatoria; 

 
b) Persona sola: punti 5 

 
c) Mansione lavorativa espletata prima della pensione in ambito scolastico: punti 2; 

 

d) Situazione reddituale: punti da 0 a 8; per indicatore ISEE inferiore ad Euro 9.360,00 
sono assegnati punteggi secondo la formula: PUNTI= 8*(9.360– ISEE)/9.360,00.  

 
Sono assegnati punti zero per ISEE uguale ad Euro 9.360,00 o in caso di mancata 
presentazione dell'attestazione ISEE. 
 
A parità di punteggio finale verrà assegnata priorità alla minore età anagrafica. 
 
La graduatoria avrà validità di un anno. 
 
Gli incarichi verranno attribuiti tramite scorrimento della graduatoria, che sarà utilizzata 
anche per eventuali esigenze di sostituzioni. 
 
La graduatoria finale verrà pubblicata all’albo pretorio on line e sul sito internet dell'ente 
(www.comune.ospedaletti.im.it); sarà inoltre esposta presso la porta del Comune. Tali 
pubblicazioni sostituiscono ogni comunicazione diretta agli interessati. 
  
 
PERIODO E DURATA DEI SERVIZI 
 
Per l’anno scolastico 2021/2022, le lezioni avranno inizio il 15 settembre 2021 e termine il 
30 giugno 2022. L’esatto inizio del servizio trasporto scolastico e pre-scuola sarà stabilito di 
concerto con l’istituzione scolastica. 
 
COMPENSI 
 
Le somme da erogarsi per le attività effettuate sono liquidate a cadenza mensile, su 
presentazione di apposita notula, e vengono fissate in € 7,00/ora lordi onnicomprensivi. Le 
somme corrisposte sono soggette alle sole ritenute erariali d'acconto e sono totalmente 
cumulabili con i trattamenti pensionistici (art. 10, comma 5, D.Lgs. 30/12/92 n° 503). 
Si riconosce la prevalenza del carattere sociale alle attività oggetto dell’incarico per cui non 
si instaura in alcun modo alcun tipo di rapporto di lavoro, ancorché le somme erogate 
vengano, solo ai fini fiscali, assimilate ai redditi da lavoro dipendente, come da risoluzione 
dell'Agenzia delle Entrate, del 10.10.2008, n. 378/E. 



 
 
 
CERTIFICATO MEDICO 
 
Sono a carico dei candidati selezionati le spese per il certificato medico per l’accertamento 
dell’idoneità psico-fisica. 
 
ASSICURAZIONI 
 
L'Amministrazione comunale provvederà a dare copertura assicurativa per R.C.T. e per rischi 
di infortuni sul lavoro (INAIL, 1 marzo 2007, n. 2491). 
 
TUTELA DELLA PRIVACY 
  
Nel rispetto del D.Lgs n. 196/2003 e del  Regolamento europeo sulla privacy (Reg UE n. 
679/2016, di seguito GDPR), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati, 
manualmente o con strumenti informatici, presso l’Ufficio Scuole del Comune di Ospedaletti 
per le finalità di gestione della selezione oggetto del presente avviso e saranno 
eventualmente trattati dallo stesso ufficio, anche successivamente all’espletamento della 
selezione, per finalità inerenti alla gestione delle attività e dei compensi.  
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione alla selezione, pena l’esclusione dalla stessa. 
Il candidato, con la presentazione dell’istanza di partecipazione alla selezione di cui al 
presente avviso, autorizza implicitamente al trattamento dei propri dati. 
I dati conferiti non saranno comunicati ad altri soggetti se non ai sensi di legge, ovvero 
previo consenso del concorrente. 
L’interessato gode dei diritti previsti dall’art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003. Tali diritti 
potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Ospedaletti, titolare del trattamento. 
Il responsabile de trattamento è la Responsabile dei Servizi Sociali e scolastici Dr.ssa Liana 
Delle Monache.  
 
INFORMAZIONI 
 
Per informazioni, ritiro del bando e del modello di domanda rivolgersi all'Ufficio Scuole del 
Comune (orario al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13,00) – Tel. 0184/682498 – 
e-mail: dellemonache.liana@comune.ospedaletti.im.it 
 
Ospedaletti____________ 
                                                                               La Responsabile del Servizio 
                                                                                Dr.ssa Liana Delle Monache  
 
 
 
 
 
Allegato: Modulo domanda partecipazione alla selezione 
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