
COMUNE DI CALVATONE 
Provincia di Cremona 

 
Prot. 753 del 31 agosto 2017 
 
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER FORMA ZIONE DI 
GRADUATORIA PER L’AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI EDUC ATORE PER 
L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “DOPOSCUOLA” PER GLI ALUN NI DELLA 
SCUOLA PRIMARIA.  
 

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA 
 

RENDE NOTO 
 
E’ indetta selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria per 
l'affidamento dell' incarico di educatore per la realizzazione del progetto “Doposcuola per gli alunni 
della scuola primaria”. 
Il servizio di doposcuola sarà attivato a partire dal 18 settembre 2017 al 9 giugno 2018, nei giorni di 
lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 16.00 alle ore 18.00 e il mercoledì dalle ore 14.00 alle 
ore 16.00. 
Il numero massimo di alunni da assistere è stabilito in 10 unità. 
L’attività richiesta comporta:   
Colloqui con docenti per avere eventuali indicazioni sui ragazzi iscritti al percorso di doposcuola; 
Incontri con i genitori: iniziali per fornire l'informazione, intermedi per verificare la ricaduta del 
percorso e finali per raccogliere i risultati; 
Attività di assistenza allo svolgimento dei compiti domestici degli alunni e momenti ludici. 
Il compenso lordo forfettario per il servizio è determinato in € 4.500,00 al lordo della ritenuta 
d'acconto (20%); 
Possono presentare domanda tutti coloro in possesso del seguente titolo di studio: 
Laurea (anche triennale) in scienze dell’educazione formazione psicologiche sociologiche 
pedagogiche; 
Le graduatorie verranno formulate attribuendo i seguenti punteggi : 
- titoli di servizio: punti 30 
- verranno attribuiti 0.25 punti per ciascun mese di servizio prestato in mansioni analoghe a quelle 
del presente incarico. 
- colloquio: punti 30 
il colloquio viene fissato sin da ora per il giorno 11 settembre 2017 alle ore 9,00 presso il Municipio 
di Calvatone e servirà ad approfondire e valutare l’attitudine e l'esperienza nel ruolo di educatore. 
il candidato, nello specifico dovrà dimostrare la propria competenza nel ruolo di educatore in 
riferimento alle attività di assistenza scolastica.  
Per ottenere l'idoneità i concorrenti dovranno conseguire nel colloquio un punteggio di almeno 21 
punti. 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 dell’8 settembre 2017 a mezzo pec 
(comune.calvatone@per.regione.lombardia.it) o consegnate a mano presso l'ufficio protocollo del 
comune. 
la domanda dovrà essere redatta secondo lo schema allegato.  
A parità di punteggio verrà data precedenza ai residenti nel comune di Calvatone. 



L'incarico di cui alla presente selezione non costituisce in alcun modo rapporto di pubblico impiego 
ma prestazione d'opera occasionale ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non provvedere a suo insindacabile giudizio 
all’affidamento dell’incarico. 
I dati personali saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Dlgs 196 del 30 giugno 2003. 
Responsabile del trattamento darti è il dott. Maurizio Scoma – segretario dell’Ente. 

 
IL RESPONSABILE SEGRETERIA 

Dott. Maurizio Scoma 



 
OGGETTO domanda partecipazione selezione pubblica per graduatoria di educatore per il progetto 
Doposcuola per gli alunni della scuola primaria.  
 
 

Al Sindaco del comune di Calvatone 
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………….., nato/a a ...............………….. il 
…………………., e residente in ………………………….., via ………………… n. ……….. CF 
……………. (tel. …………………..) 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria per 
il conferimento incarico di educatore per il progetto Doposcuola per gli alunni della scuola 
primaria.  
 
a tale scopo dichiara: 
- di essere cittadino/a italiano/a. 
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di …………………. di godere dei diritti civili e 
politici 
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
- di di essere di sana e robusta costituzione fisica con esenzione da difetti o impedimenti che 
possano influire sul rendimento dell'incarico; 
- di essere in possesso del seguente titolo di studio 
…………………………………………………………………………… con votazione finale di 
…………………… 
 
- di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio: 
- servizio in qualità di ……………………. presso ………………………. per la durata di mesi 
……... 
per l’attività di …………………………………………………………………. 
- servizio in qualità di ……………………. presso ………………………. per la durata di mesi 
……... 
per l’attività di …………………………………………………………………. 
- servizio in qualità di ……………………. presso ………………………. per la durata di mesi 
……... 
per l’attività di …………………………………………………………………. 
- di essere a conoscenza che tale incarico non costituisce rapporto di lavoro subordinato ma 
prestazione d'opera occasionale, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del c.c, 
- di essere a conoscenza che il colloquio si terrà in data 11 settembre 2018 alle ore 9.00 presso il 
Municipio di Calvatone. 
- di allegare alla presente il proprio Curriculum Vitae 
- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003; 
 
data ………….. 
 

firma 
 

…………………………………………………. 
(Allegare copia fotostatica di documento di identità in corso di validità) 


