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AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER IL SERVIZIO DI
SORVEGLIANZA E PULIZIA PER LE SCUOLE
Questo CPIA intende rivolgere la propria attenzione verso le persone anziane e pensionate che intendano
ricoprire un ruolo ancora attivo nella società ed utilizzare la loro esperienza per rispondere ai bisogni espressi
dai cittadini, nell’ambito della rete dei servizi sociali e culturali.
A tale scopo si intende formare una graduatoria con validità annuale per l'espletamento del Servizio di
sorveglianza e pulizia delle Scuole in cui il Cpia è attivo nei Comuni di Schio e Thiene.
La prestazione ha una durata di circa un’ora giornaliera per ogni Sede scolastica; l'esatto orario di servizio
viene definito in relazione allo specifico orario di ogni plesso scolastico interessato. Gli incarichi verranno
assegnati con mandato individuale e, in base alle disponibilità pervenute. Il rimborso spese previsto
corrisponderà a 10 euro orari omnicomprensivo. L’incarico ha carattere sociale e non instaura in alcun modo
alcun tipo di rapporto di lavoro. 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 nei Comuni di Thiene e Schio;
- avere cittadinanza italiana o dell'Unione Europea oppure essere titolari del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo;
- essere titolari di pensione ovvero non essere lavoratori (subordinati o autonomi, o soggetti equiparati); essere idonei sotto l’aspetto psico-fisico al servizio di vigilanza scuole e attività socialmente utili;
- non avere riportato condanne penali.
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 dall'incarico
Domanda di partecipazione:
Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione alla selezione entro le ore 12,30 di lunedì 6
novembre 2017, utilizzando l’apposito modulo allegato al presente avviso presso cui dovrà essere allegata la
seguente documentazione:
• fotocopia completa di un documento di identità in corso di validità;
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•attestazione relativa all'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità, solo per
coloro che intendano far valere la propria situazione reddituale secondo quanto precisato più oltre (per
ottenere l'attestazione ISEE è possibile rivolgersi, a titolo gratuito, a CAAF, patronati o sindacati);
La domanda potrà essere: - inviata via posta all’indirizzo: vimm141007@istruzione.it o recapitate a mano
presso la Sede del Cpia di Vicenza – Via Palemone 20, Vicenza o presso la Sede del Cpia di Schio, via dei Boldù ,
Schio. Non fa fede il timbro postale, saranno tenute in considerazione solamente le domande pervenute entro
le ore 12,30 di lunedì 6 novembre 2017;
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. Con la presentazione della domanda di
partecipazione alla presente selezione i candidati si impegnano ad accettare l’organizzazione del servizio
predisposta dal Cpia di Vicenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Rinaldo Coggi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993
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