
 

C O M U NE   DI   GALLICANO 

Prov.di Lucca 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Via  D. Bertini, 2 - 55027 GALLICANO(LU) 

0583/73071 - Fax 0583/74448 

 
Avviso di selezione pubblica per titoli, per la formazione di una 
graduatoria da utilizzare per il conferimento di incarichi professionali a 
tempo determinato, in qualità di animatore/educatore nelle iniziative 
estive denominate “Corso Estivo” organizzate dal Comune di Gallicano. 
 
 
Il Responsabile del Servizio Amministrativo, in esecuzione della propria proposta di 
determinazione n. 472  del 29.5.2017                     . 
 

RENDE NOTO 
 
che è indetta una selezione pubblica per titoli, per il conferimento di incarico di 
animatore /educatore per l’impiego nella realizzazione delle attività organizzate dal 
Comune di Gallicano nell’ambito dell’iniziative estive “Corso Estivo”, che l’Amministrazione 
si riserva di attivare in base alle effettive iscrizioni raccolte. 
 
1. Caratteristiche della prestazione 
 
Nella suddetta iniziativa gli animatori/educatori svolgeranno attività di gioco, animazione, e 
accompagnamento nelle uscite in piscina , al mare o in montagna, con bambini e ragazzi 
delle scuole primarie e secondarie di primo grado. 
L’incarico si svolgerà nelle 6 settimane dal 26 Giugno al 5 Agosto 2017 compresi in orario 
9.00 / 12.00, ad esclusione delle eventuali giornate riservate alle uscite al mare e in 
montagna. 
Il rapporto di lavoro sarà definito come prestazione occasionale, il compenso complessivo 
sarà conteggiato in € 2.250,00 lordi ed € 1.800,00 netti. 
Per ciascun giorno di assenza sarà detratto 1/35 del compenso, nel caso di assenza 
motivata per più di due giorni consecutivi, si procederà alla sostituzione per l’intera 
settimana. 
Successivamente alla pubblicazione della graduatoria ma prima dell’affidamento delle 
prestazioni sarà inviata ai candidati con punteggio maggiore una richiesta di 
documentazione comprovante i titoli che hanno dato diritto a punteggio e, 
contestualmente, la copia della lettera di accettazione dell’incarico che dovrà essere 
inoltrata al Servizio Amministrativo entro il termine di giorni 5 dal ricevimento. 
 
2. Requisiti richiesti ai candidati 
 
Possedere almeno uno dei titoli sotto indicati: 
 

Laurea in scienze motorie o titolo assimilabile 

Diploma di scuola secondaria di II grado (scuola media superiore) 
 

 



3. Scadenze 
 
La domanda di ammissione, in carta semplice, redatta secondo il fac-simile allegato al 
presente bando, indirizzata al Comune di Gallicano - Servizio Amministrativo – Via D. 
Bertini, 2 – 55027 Gallicano, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo dell’ Ente , direttamente 
o a mezzo raccomandata A/R, entro le ore 12.00 del 9 giugno 2017. 
Nel caso di presentazione della domanda a mezzo raccomandata A/R la medesima dovrà 
pervenire  entro il termine sopraindicato. 
 
4. Formulazione della domanda 
 
Gli aspiranti dovranno indicare nella  domanda : 
 
1) Cognome, nome e codice fiscale; 
2) Il luogo, la data di nascita, l’indirizzo di residenza , il telefono, un numero di e-mail o fax 
al quale poter tempestivamente ricevere le comunicazione dell’Ufficio scrivente. 
3) L’idoneità fisica a svolgere le mansioni dell’incarico; 
4) L’inesistenza di cause ostative a contrattare con le Amministrazioni Pubbliche. 
 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
- fotocopia di un documento d’identità in corso di validità; 
- curriculum vitae. 
 
5. Attribuzione del punteggio 
 
Alle domande saranno attribuiti i seguenti punteggi: 
 
Per i titoli di studio: 
punti  10  per laurea specialistica in scienze motorie ( 3 + 2 ) 
punti 8 per il possesso del diploma triennale di Laurea in Scienze motorie o titolo 
assimilabile ( ISEF). 
punti 4 per il possesso del diploma di scuola secondaria di II grado (scuola media 
superiore) con iscrizione almeno al 2° anno del corso di laurea in Scienze motorie o corso 
assimilabile. 
punti 3 per il possesso del diploma di scuola secondaria di II grado ( scuola media 
superiore) liceo scientifico sportivo. 
punti 2 per il possesso del diploma di scuola secondaria di II grado ( scuola media 
superiore) 
 
Per altri titoli culturali: 
Punti 3 per brevetto di assistente bagnanti 
Punti 3 per corso di primo soccorso e titoli assimilabili 
Punti 2 per brevetti pratica sportiva  
 
Per titoli di servizio 
punti 1 per ciascun mese* di esperienza lavorativa retribuita come animatore in attività 
ricreative , laboratoriali e di gioco, rivolte a bambini o ragazzi, di età compresa tra i 6 ed i 
13 anni, organizzate da Amministrazioni Pubbliche direttamente o tramite appalto. 
In questo secondo caso dovrà essere specificato che l’attività prestata derivava 
dall’affidamento in gestione delle attività ricreative a Cooperative o Associazioni indicando 
un loro riferimento telefonico. 



punti 0,5 per periodi inferiori ad un mese* ma comunque superiori a due settimane di 
esperienza per attività di cui sopra. 
punti 0,5 per ciascuna anno di attività con i ragazzi svolta presso un Gruppo scout in 
qualità di capo/aiuto capo unità , regolarmente censito. 
 
Nota : il periodo mese* sarà equiparabile a 4 settimane di lavoro eventualmente svolto in 
modo frazionato ma comunque per almeno 2 ore consecutive al giorno. 
 
Non sarà attribuito alcun punteggio per attività di insegnamento scolastico, 
sostegno e recupero didattico, per accompagnamento o assistenza generica a 
sostegno di ragazzi diversamente abili, per insegnamento di discipline sportive o 
quant’altro non direttamente connesso all’attività di gioco, animazione e laboratori 
eseguiti per gruppi di ragazzi. 
 
Ai fini della stesura della graduatoria definitiva, che avrà validità di anni 3 (tre), verranno 
sommati per ciascun candidato i punteggi attribuiti ai titoli. A parità di punteggio verranno 
applicati i criteri di preferenza di cui all’art. 5 commi 4 e 5 del DPR 9/5/1994 N.487. 
Per il conferimento di ulteriori incarichi professionali di cui al presente avviso, 
l’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di utilizzare la stessa graduatoria. 
L’Amministrazione si impegna a trattare i dati nonché a custodirli nel rispetto della 
massima riservatezza, con cura e diligenza, secondo le disposizioni del Codice in materia 
di protezione dei dati personali. 
L’Amministrazione si riserva la più ampia e insindacabile facoltà di non dar seguito 
all’affidamento senza che i concorrenti possano avanzare pretesa alcuna al riguardo. 
Per maggiori informazioni circa la presente selezione è possibile contattare il Servizio 
Amministrativo, telefonando al numero  0583 – 73071 -  Responsabile del procedimento ai 
sensi della L. 241/90 è  il sig. Pierangelo Panelli.                     . 
 
Gallicano 29 maggio 2017  
 
 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
        Pierangelo Panelli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


