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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI
FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI VOLONTARI
CHE SVOLGANO SERVIZIO DI ASSISTENZA AI MINORI
DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA

COLONIA MARINA ESTIVA 2021

ORGANIZZATA DAL COMUNE DI ORSOGNA
IL SINDACO
Premesso che:
⮚ il Comune di Orsogna intende organizzare per l’anno 2021 il servizio di colonia marina
estiva pendolare per i ragazzi che abbiano frequentato, per l’a.s.2020/2021, la scuola
primaria e la scuola secondaria di primo grado di Orsogna, vale a dire per i minori di età
compresa tra sei e quattordici anni;
⮚ il tratto di spiaggia ove organizzare la predetta colonia marina è stato individuato nello
stabilimento balneare “Eldorado” presso il lido Saraceni di Ortona, il quale offre la
possibilità di usufruire di molteplici e validi servizi destinati agli utenti della colonia e
consente di conseguire notevoli risparmi di spesa;
⮚ la colonia marina estiva avrà luogo per tutti i partecipanti in due diversi turni: il primo nel
periodo compreso tra il 05.07.2021 e il 16.07.2019, il secondo nel periodo compreso tra
il 19.07.2021 e il 30.07.2019, con esclusione del sabato e della domenica, per un totale di
giorni 10 (dieci) per ciascun turno;
⮚ il trasporto dei partecipanti alla colonia marina estiva verrà affidato a ditta specializzata;
⮚ in assenza di sufficiente personale interno del Comune, occorrerà avvalersi di
assistenti/accompagnatori esterni, in un numero che verrà quantificato solo
successivamente in proporzione al numero di adesioni che saranno giunte a questo Ente,
e, comunque, in modo tale da rispettare complessivamente la proporzione di un
assistente/accompagnatore ogni otto partecipanti alla colonia;
⮚ gli assistenti presteranno il proprio servizio in maniera volontaria e senza alcun
compenso;
⮚ è necessario individuare, attraverso apposita procedura di selezione pubblica, un adeguato
numero di assistenti/accompagnatori esterni, il cui numero sarà proporzionale al numero
di bambini che frequenteranno la colonia marina, e, comunque, in modo tale da rispettare
complessivamente la proporzione di un assistente/accompagnatore ogni otto partecipanti
alla colonia;
RENDE NOTO
che è indetta una selezione pubblica per titoli, finalizzata al conferimento di incarico di
assistente/accompagnatore, per lo svolgimento della colonia marina estiva 2021
organizzata dal Comune di Orsogna e che l’Amministrazione si riserva di attivare in base
alle effettive iscrizioni raccolte, in un numero che sarà proporzionale al numero di bambini
che frequenteranno la colonia marina e, comunque, in modo tale da rispettare
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complessivamente la proporzione di un assistente/accompagnatore ogni otto partecipanti alla
colonia;
1) Caratteristiche della prestazione.
Nella suddetta iniziativa gli assistenti/accompagnatori svolgeranno attività di gioco,
sorveglianza e accompagnamento nelle uscite al mare con bambini e ragazzi, di età compresa
tra sei e quattordici anni, che parteciperanno alla colonia marina estiva 2021.
L’incarico si svolgerà nel periodo compreso tra il 05.07.2021 e il 30.07.2021, con esclusione
del sabato e della domenica, per un totale di giorni 10 (dieci) per ciascun turno.
Per gli assistenti sarà attivata apposita polizza assicurativa.
Gli assistenti presteranno il proprio servizio in maniera volontaria e senza alcun compenso; se
richiesto, a fine dello svolgimento del servizio, verrà rilasciato un attestato di partecipazione
riportante le ore svolte e le mansioni. L’Amministrazione comunale ringrazia sin da ora
coloro che vorranno collaborare per dare ai ragazzi la possibilità di godere della vacanza
marina.
2 ) Requisiti di partecipazione richiesti ai candidati.
- Aver raggiunto la maggiore età;
- Possesso del diploma di Laurea o di scuola secondaria di secondo grado.
Ferma restando la necessità del possesso dei predetti requisiti di partecipazione alla
selezione pubblica, costituisce titolo preferenziale, ai fini della valutazione delle istanze di
partecipazione alla presente selezione, l’aver maturato precedenti esperienze,
specificamente attestate, nel settore dell’animazione o dell’assistenza ai minori, secondo le
modalità e con i punteggi successivamente indicati.
3) Scadenze e modalità di presentazione della domanda.
La domanda di ammissione, redatta su apposito Modulo allegato al presente avviso
(ALLEGATO A), dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno venerdì 25 Giugno 2021,
mediante consegna a mani all’Ufficio Protocollo o mediante spedizione a mezzo posta
elettronica all’indirizzo amministrativo@comune.orsogna.chieti.it
4) Ammissibilità e valutazione delle domande
Tutte le istanze pervenute entro il termine indicato nel presente avviso saranno
preliminarmente esaminate dall’Ufficio Amministrativo, ai fini dell’accertamento dei requisiti
di ammissione di cui al precedente art. 2. Lo stesso servizio provvederà ad attribuire i
punteggi ai titoli secondo quando di seguito riportato.
5) Attribuzione punteggio
La selezione avverrà per titoli e colloquio con l’attribuzione di un punteggio massimo di punti
15 così ripartito:
a) titoli - punti max 10;
b) colloquio – punti max 5;
Ai titoli saranno attribuiti i seguenti punteggi:
Requisiti di ammissione legati al possesso di titoli di studio:
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- punti 4 per il possesso del diploma di Laurea in Psicologia, Pedagogia, Scienze
dell’Educazione, Scienze della Formazione o equivalente;
- punti 2 per il possesso del diploma di maturità magistrale, diploma di maturità rilasciato
da Liceo Socio-Psico-Pedagogico;
- punti 1,50 per il possesso di altri tipologie di diplomi di laurea;
- punti 1 per il possesso di altri diplomi di scuola secondaria di secondo grado.
Titoli preferenziali connessi alla maturazione di precedenti esperienze di servizio:
- punti 1 per attività in ambito sociale, ricreativo e ludico;
Condizione lavorativa:
- punti 0,50 richiedente in condizione di studente, inoccupato o disoccupato.
Il colloquio sarà tenuto dal Servizio Sociale comunale, i quali valuteranno anche i curricula
dei candidati. Il colloquio è finalizzato all’accertamento ed alla verifica del possesso dei
requisiti attitudinali e professionali richiesti per il posto da ricoprire. Il punteggio massimo
attribuibile è pari a punti 5 (cinque).
Gli aspiranti sono convocati, presso la sede comunale, alle ore 16.00 del giorno 29
Giugno 2021 per sostenere il colloquio.
I titoli di servizio posseduti e la loro durata devono essere specificamente indicati nella
domanda di partecipazione.
A parità di punteggio tra più aspiranti, verrà applicato il criterio dell’età superiore, per
determinare i soggetti idonei all’incarico.
Per maggiori informazioni circa la presente selezione è possibile contattare l’Ufficio
Amministrativo del Comune di Orsogna telefonando al numero 0871.869765 – int. 4
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
- curriculum vitae.

Il Sindaco
Dott. Ernesto Salerni

