
COMUNE DI SETTIMO VITTONE
Provincia di Torino

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI VOLONTARI PRESSO IL COMUNE PER
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI 

SULLO SCUOLABUS COMUNALE

A.S. 2014 / 2015

L’Amministrazione Comunale intende ricercare volontari per il servizio di sorveglianza degli
alunni sullo scuolabus comunale per l'a.s. 2014 / 2015.

Il Comune di Settimo Vittone con il presente avviso si rivolge pertanto sia ai singoli cittadini che
alle associazioni, per la ricerca di soggetti che siano di ausilio alla realizzazione di attività di
supporto al settore scolastico.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

Sorveglianza degli alunni sullo scuolabus comunale sia peril viaggio di andata che per il viaggio di
ritorno secondo le seguenti modalità :

� Andata : Dal Lunedì al Venerdì al mattino dalle ore 07.30 alle ore 08.30
� Ritorno  : Mercoledì dalle ore 12.30 alle ore 13.30
� Ritorno  : Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 16.30 alle ore 17.30

con partenza e arrivo presso il Municipio di Settimo Vittoneoppure direttamente presso la Scuola
Primaria di Settimo Vittone.

SOGGETTI AMMESSI

Possono presentare la propria disponibilità associazionio singoli cittadini (che non ricoprano
responsabilità dirette o ruoli istituzionali a qualunque titolo presso le locali associazioni) con
esperienza e /o motivazione allo svolgimento dell'attività di volontariato sopradescritta.
I volontari dovranno essere immuni da condanne che,ai sensidelle vigenti disposizioni di legge,
vietino rapporti con la pubblica amministrazione.

ONERI DELL’AMMINISTRAZIONE

Ai volontari, a seconda delle attività, sarà fornita l’attrezzatura necessaria e il tesserino di
riconoscimento. L’attività volontaria viene prestata gratuitamente da parte dei volontari, con
esclusione di corrispettivo da parte del Comune. L’attività resa non può in alcun modo far
presupporre l’instaurarsi di alcun tipo di rapporto lavorativo con l’Ente.
Sarà cura dell'Amministrazione stipulare apposita assicurazione che garantisca la necessaria
copertura assicurativa per i volontari che prestano il servizio.
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MODALITA’ SVOLGIMENTO

I volontari, a seguito di colloquio con il Vice Sindaco – Assessore all'Istruzione, saranno impiegati
per lo svolgimento dell'attività indicata nella propria comunicazione di disponibilità.
I volontari si impegnano a rispettare l’orario concordato,a tenere un comportamento adeguato e a
mantenere il segreto d’ufficio.
Qualora risulti impossibile effettuare la prestazione assegnata ed ove la stessa abbia carattere di
continuità, il volontario dovrà comunicare tempestivamente la propria assenza.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI D ISPONIBILITA’

La comunicazione di disponibilità può essere inoltrata conconsegna a mano all'Ufficio Segreteria
del Comune di Settimo Vittone, Via Montiglie n° 1 / I oppure via posta elettronica all’indirizzo mail
settimovittone@comune.settimovittone.to.itutilizzando l’apposito modulo allegato al presente
avviso compilato in ogni sua parte .

Alla stessa dovrà essere allegata copia carta di identità .

Le comunicazioni dovranno pervenire entro Venerdì 19 Settembre 2014.

In ogni caso l’avviso rimarrà aperto per ulteriori comunicazioni di disponibilità anche dopo
la scadenza.

DISPOSIZIONE FINALI
La partecipazione all’avviso implica l’accettazione di tutte le norme previste dal medesimo.

Ai sensi dell’art. 13 D.L.vo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” i dati
forniti nelle comunicazioni di disponibilità saranno raccolti ed utilizzati unicamente per le finalità
del presente avviso. 

Per eventuali informazioni rivolgersi all'Ufficio Segreteria del Comune di Settimo Vittone, Via
Montiglie n° 1 / I (tel. n° 0125 / 658409 Int. 3) oppure al Vice Sindaco – Assessore all'Istruzione
Noro Livia (tel. n° 345 / 3157778).

Settimo Vittone, li 09 Settembre 2014

Il Vice Sindaco
Assessore all'istruzione

f.to Noro Livia

Allegato: fac-simile Comunicazione di disponibilità.
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COMUNE DI SETTIMO VITTONE
Provincia di Torino

COMUNICAZIONE DI DISPONIBILITA’ AD ATTIVITA’ DI VOL ONTARIATO PER IL
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI SULLO SCUOLAB US COMUNALE

PER L'A.S. 2014 / 2015

Il / La sottoscritto/a:

COGNOME: …………………………………………………………

NOME: ……………………………………………………………….

DATA DI NASCITA: ……………………………………………….

INDIRIZZO: …………………………………………………………

TELEFONO: …………………………………………………………

INDIRIZZO E-MAIL: ………………………………………………

COMUNICA LA PROPRIA DISPONIBILITA’ AD ATTIVITA’ DI VOLONTA RIATO
PRESSO IL COMUNE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DEGLI ALUNN I SULLO
SCUOLABUS COMUNALE PER L'A.S. 2014 / 2015

DISPONIBILITA’ (giorni e orari ):

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

______________, li ________

____________________
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