
 
 

COMUNE   di   GRIANTE 
 

 

 

CAMPI ESTIVI 2019 

 

Il Comune organizza per l’anno 2019 

dal 1 luglio al 26 luglio 

un centro estivo diurno presso la sede dell’Ente Morale Asilo Infantile “Maria” in Via Brentano, 8 

 

chiunque fosse interessato al conferimento dell’incarico (prestazione di lavoro occasionale) di 

EDUCATORE - ASSISTENTE - COLLABORATORE  

(posti da assegnare n.1 educatore, n.1 assistente e n.1 collaboratore) 

 

per le attività del campo estivo può presentare al Comune di Griante, una domanda di 

partecipazione, secondo il modulo di domanda disponibile sul sito www.comune.griante.co.it o 

presso l’ufficio segreteria del Comune e consegnarlo entro il termine perentorio del 15 giugno 

2019 presso la sede del Comune in Via Brentano n.6, tramite posta elettronica all’indirizzo 

info@comune.griante.co.it o tramite fax al n.0344/42316. 

La graduatoria per titoli verrà stilata attribuendo i punteggi come di seguito riportati: 

 Punti 5 diploma di scuola secondaria di secondo grado (o titolo superiore) ad indirizzo 

umanistico; 

 Punti 3 diploma di scuola secondaria di secondo grado (o titolo superiore) ad indirizzo non 

umanistico; 

 Punti 2 diploma di scuola secondaria di primo grado. 

 Punti 4 per ogni stagione di esperienza educativa in attività di campi estivi per minori. 

 Punti 1 per ogni eventuale servizio prestato in attività sociali. 

A parità di punteggio verranno prese in considerazione le domande pervenute in ordine di 

registrazione al protocollo dell’Ente. 

Gli aspiranti all’incarico di educatore, di cittadinanza italiana, dovranno aver compiuto il 

diciottesimo anno di età ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 

 Diploma di scuola media secondaria di secondo grado; 

 Esperienza di almeno una stagione (minimo 4 settimane) come educatore o assistente 

educatore in attività di campi estivi per minori o in altre attività in campo sociale. 
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Gli assistenti educatore, di cittadinanza italiana, dovranno aver compiuto il sedicesimo anno di 

età e verranno valutati dando la priorità a chi possiede almeno uno dei seguenti requisiti: 

 Diploma di scuola media secondaria di secondo grado; 

 Esperienza di almeno una stagione (minimo 15 giorni) in attività di campi estivi per minori 

o in altre attività in campo sociale. 

I collaboratori, di cittadinanza italiana, dovranno aver compiuto il sedicesimo anno di età e 

verranno valutati dando la priorità a chi possiede almeno uno dei seguenti requisiti: 

 Diploma di scuola media secondaria di secondo grado; 

 Esperienza di almeno una stagione (minimo 15 giorni) in attività di campi estivi per minori 

o in altre attività in campo sociale. 

Sia gli educatori che gli assistenti educatori e i collaboratori dovranno inoltre garantire la continua e 

costante presenza. Eventuali assenze sono ammesse solo in caso di malattia o per grave motivo 

personale, dietro presentazione di documentazione giustificativa. Per assenze ingiustificate di giorni 

3 (tre) anche non continuativi, verrà revocato l’incarico. Gli incarichi verranno conferiti partendo 

dai primi in graduatoria. Ai candidati risultanti affidatari dell’incarico verrà data idonea 

comunicazione. 

Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di Griante nei seguenti orari: dal 

lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. (Telefono 0344/40416 - e-mail 

info@comune.griante.co.it). 

        Il Responsabile del Servizio 
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