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AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI 
SORVEGLIANZA  PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE  – L.R. N. 9/2010 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 
 
Il Comune di Vittorio Veneto avvisa che intende affidare le attività di sorveglianza in 
prossimità delle scuole primarie, per l’anno scolastico 2017/2018, ai sensi della 
Legge Regionale n. 9 del 22.01.2010. 
Tale avviso pubblico è finalizzato alla formazione di una graduatoria per il 
conferimento degli incarichi di: 
 

 sorveglianza all’esterno delle seguenti scuole: 
Alessandro Parravicini, Marco Polo, Giovanni Pascoli, Francesco Crispi, 
Ugo Foscolo, Emilio Zanette e Ugo Costella; 
 

L’incarico consiste nell’attività di sorveglianza e di controllo delle aree esterne, nella 
tutela della sicurezza dei minori, in prossimità delle scuole e delle fermate degli 
scuolabus e dei veicoli durante le manovre di sosta e/o di fermata, nelle fasce orarie 
di entrata e di uscita degli alunni. 
Alle persone incaricate sarà corrisposto un compenso orario lordo di Euro 9,40 per 
un servizio complessivo di 5 o 6 ore settimanali, articolato dal lunedì al venerdì e/o 
dal lunedì al sabato (settimana corta e/o settimana lunga) e seguirà il calendario 
scolastico (vacanze natalizie, pasquali, festività, ecc.). 
Agli incaricati verrà riconosciuta la copertura assicurativa contro gli infortuni e R.C. 
verso terzi. 
Il rapporto sarà regolato da specifica convenzione tra le parti. 
Per la partecipazione alla selezione, i candidati dovranno essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 
 

 essere residenti nel Comune di Vittorio Veneto; 
 avere compiuto sessanta anni; 
 essere pensionati o non essere lavoratori; 
 essere in possesso di idoneità psico-fisica a svolgere le attività di cui al 

presente bando; 
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in 

corso. 
 
Nel momento di formulare la graduatoria, il Comune di Vittorio Veneto terrà conto dei 
seguenti criteri: 
 

1) esperienza acquisita nel servizio in questione negli ultimi due anni scolastici; 
2) situazione economica famigliare (ISEE); 
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3) risultanze del colloquio in ordine alla valutazione degli aspetti attitudinali per il 
servizio richiesto; 

4) principio della rotazione dei candidati. 
 
La domanda redatta sull’apposito modulo e corredata da copia dell’ISEE e da 
fotocopia del documento di identità in corso di validità, dovrà essere presentata al 
Comune di Vittorio Veneto – 10^ U.O. Ufficio Scuola, entro e non oltre il 31 agosto 
2017. 
 
Il modulo di domanda è disponibile nel sito del Comune di Vittorio Veneto: 
www.vittorioveneto.gov.it o presso l’Ufficio Scuola (Via G. Carducci, 28). 
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 10^ 
U.O. (tel. 0438-569310/314). 
 
 
Agosto 2017 

 
 
 Il Dirigente 
 dott. Renato Papa 
 Firma omessa ai sensi dell’art. 3, 
 comma 2, D.Lgs. 39/1993 
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