
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vittorio Veneto, 21 aprile 2017 
 

 
 

A V V I S O   P U B B L I C O  
 
 

Animatori centri estivi 2017 
 
Informazioni  
L’Amministrazione Comunale organizza per l’estate 2017 i centri estivi per i bambini 
delle scuole primarie (6/11 anni) e dell’infanzia (3/6 anni). 
Le attività si svolgeranno: 

 per i bambini delle scuole primarie dal 12 giugno al 4 agosto presso le scuole 
Alessandro Parravicini e Ugo Foscolo   

 per i bambini della scuola dell’infanzia dal 3 luglio al 25 agosto presso le 
scuole Marco Polo e Gianni Rodari. 

 
Incarichi animatori/stagisti 
La caratteristica dell’incarico che si intende conferire richiede una collaborazione di 
tipo occasionale. L’incarico non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro 
subordinato.  
Il servizio degli animatori/stagisti è articolato su 5 giorni settimanali dal lunedì al 
venerdì in orario compreso tra le 7.30 e le 17.30. 
Oltre all’attività prevista nei centri estivi gli animatori dovranno garantire la 
partecipazione alle attività preparatoria, di programmazione quotidiana con il 
coordinatore ed i vice coordinatori, nonché all’organizzazione e alla partecipazione 
alla serata finale. 
Il numero degli incarichi sarà in funzione alle esigenze di servizio sulla base delle 
iscrizioni dei partecipanti ai centri estivi. 
Il corrispettivo per l’incarico di due settimane, al lordo della ritenuta d’acconto, è così 
fissato: 

- compenso lordo di € 650,00 (netti € 520,00) per gli animatori 
- compenso lordo di € 200,00 (netti € 160,00) per gli stagisti. 

Il compenso spettante sarà erogato in un’unica soluzione al termine dell’incarico e 
sarà riproporzionato in base ai giorni effettivamente svolti in caso di assenza o di 
sostituzioni. 
 
Gli interessati in possesso dei seguenti requisiti: 
- maggiore età (esclusi stagisti); 
- età inferiore ai 39 anni compiuti; 
- diploma di scuola secondaria superiore (esclusi stagisti); 
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- conoscenze socio-pedagogiche; 
- precedenti esperienze documentate. 
 
potranno inviare le richieste redatte su apposito modulo cartaceo scaricabile 
dal sito web del Comune insieme a: 
- curriculum vitae; 
- carta di identità. 
 
Tramite posta a: 
Comune di Vittorio Veneto 
Assessorato alle Politiche Scolastiche  
Piazza del Popolo, 14  
31029 Vittorio Veneto  
Tramite consegna all’Ufficio Protocollo del Comune: 
Piazza del Popolo, 14 (sede municipale) 
 
E’ altresì obbligatorio compilare il modulo online sul sito web del Comune alla pagina 
“Centri Estivi” 
 
Termine per presentare le richieste  
(farà fede il timbro postale di invio e la data di consegna all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Vittorio Veneto) 
5 maggio 2017 ore 12.00 
 
Giorni previsti per i colloqui 
- nella seconda/terza settimana di maggio. 
  
Criteri di valutazione per la scelta del personale 
- precedenti esperienze positive nel settore dell'animazione per i bambini con il 

Comune di Vittorio Veneto (punteggio da 0 a 5); 
- precedenti esperienze documentate nel medesimo settore (punteggio da 0 a 5); 
- esito del colloquio (punteggio da 0 a 5). 

 
Al termine dei colloqui i candidati, in base al punteggio ottenuto, saranno suddivisi in 
tre fasce: 
- idoneo; 
- in riserva; 
- non idoneo. 
 
In caso di conferma dell’incarico 
- essere disponibili a frequentare il corso di formazione nei giorni 27 e 28 maggio, 

10 e 11 giugno. 
 
Il presente avviso viene reso pubblico tramite il sito web del Comune e 
dell’Informagiovani e tramite la stampa locale. 
 


