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BANDO PER L’INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA PROGETTO “ NATI PER LEGGERE “E “ FUMETTOTECA”
PREMESSO CHE :
con Delibera n. 74 del 12.07.2012 si è approvato il progetto per la diffusione della lettura denominato “ leggere
d’estate” Fumettoteca e “nati per leggere”;
con Delibera n. 109 del 02.10.2012 avente per oggetto il proseguimento del progetto per la diffusione della lettura : “
Nati per leggere “ e “ Fumettoteca “.
Nell’ambito degli interventi socio – assistenziali l’Amministrazione Comunale, considerato che
il progetto denominato “ Nati per leggere “ , ha avuto positivi riscontri;
detto progetto si fonda nell’amare e far amare la lettura ai bambini, ai ragazzi coinvolgendo anche i genitori;
per il progetto” Fumettoteca” sarà organizzato un corso di pittura per i bambini e i ragazzi.
Al fine di proseguire il progetto “ Nati per leggere“ intende reclutare adeguati educatori che attraverso specifici metodi e
conoscenze pedagogiche mettano in atto le finalità del progetto
Possono presentare istanza per l’inserimento in graduatoria coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
Diploma di Scuola Materna e/o Diploma Magistrale
Diploma di Laurea Triennale indirizzo pittura
Diploma in Scienze Sociali o Laurea in Scienze della formazione attinente ai minori
Stage formativi inerenti i minori
Attestato di servizio civile nell’ambito dei minori
Certificato di servizio reso nell’ambito del progetto “ Nati per leggere”
Residenza in questo Comune;
Disoccupati da almeno 1 anno
A seguito della presentazione delle istanze l’ufficio entro 60 giorni redigerà apposita graduatoria ai sensi del Regolamento per la
disciplina dei servizi sociali attenendosi anche ai seguenti criteri:
Diploma di Scuola Materna - punti 5
Diploma Magistrale - punti 5
Diploma di Laurea Triennale indirizzo pittura – punti 5
Diploma in Scienze Sociali o Laurea scienze della formazione attinente ai minori - punti 5
Stage formativi inerenti i minori - punti 1 per ciascun attestato
Attestato di servizio civile nell’ambito dei minori - punti 2
Certificato di servizio ( anche in anni diversi ) reso nell’ambito del progetto “ Nati per leggere” – punti 5
Dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi del d.lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni;
All’esame delle istanze, alla definizione delle graduatorie dei due progetti di cui sopra e all’avviamento provvederà l’Ufficio di
Servizio Sociale che si occuperà anche del coordinamento del progetto.
Le istanze presentate su appositi modelli disponibili presso l’Ufficio Servizi Sociali dovranno pervenire completi di
documentazione entro il 30.11.2012 presso l’ufficio protocollo di questo Comune.
L’incarico che il Comune affida non costituisce rapporto di lavoro subordinato né di carattere pubblico, né di carattere privato, né
a tempo determinato, né a tempo indeterminato, in quanto trattasi di prestazione occasionale di natura assistenziale.
Comporta la decadenza dall’incarico la mancata presentazione dell’interessato senza giustificato motivo nel giorno stabilito
dall’Amministrazione per l’inizio dell’attività del progetto.
Verrà corrisposto un compenso orario pari a € 6,00 all’ora per un massimo di n. 50 ore mensili.
Il presente avviso e il modello di istanza sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Palazzo Adriano al seguente indirizzo:
www.palazzoadriano.pa.it
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