Comune di Riva San Vitale

Concorso per l’assunzione di animatori di doposcuola per gli allievi
dell’Istituto scolastico di Riva San Vitale

Il Municipio di Riva San Vitale, richiamati il Regolamento comunale in materia di servizi scolastici
e la relativa Ordinanza, apre il concorso per l’assunzione di animatori di doposcuola dell’Istituto
scolastico di Riva San Vitale per i seguenti periodi (escluse le vacanze scolastiche):

28 marzo – 9 maggio 2022
17 ottobre – 28 novembre 2022
13 marzo – 1° maggio 2023
Le attività messe a concorso sono le seguenti e riguardano gruppi di minimo 4 massimo 9 bambine/i:
1. Sport: introduzione al parkour, monociclo e monopattino;
2. Introduzione al teatro;
3. Benessere: yoga, zumba e pilates;
4. Letture all’aperto e ideazione di una storia (mini libro);
5. Ambiente, territorio e scienza;
6. Attività creative e di bricolage, creazione di saponi, candele e gioielli;
7. Giochi da tavolo e mini tornei;
Altre proposte adatte all’attività di doposcuola.
Il programma di dettaglio, l’orario e il luogo saranno da concordare con la Direzione dell’Istituto
scolastico (coadiuvata dai rappresentanti dell’Assemblea genitori), che terrà conto del numero di
allieve/i iscritti.
Resta riservata la facoltà del Municipio di annullare alcune attività e di adottare le misure di
protezione emanate dalle Autorità a seguito dell’evoluzione della pandemia COVID-19.
Le candidature dovranno indicare quanto segue:
-

il curriculum vitae che indichi le scuole, i corsi frequentati e la competenza nei campi di
attività proposte;
il tipo di attività del doposcuola proposto con una breve descrizione unitamente al
preventivo dei costi del materiale necessario per svolgere l’attività volto all’ottenimento del
rimborso spese sulla base del preavviso della Direzione dell’Istituto scolastico;
durata del singolo incontro;
giorno infrasettimanale (lunedì, martedì, giovedì o venerdì) in cui si intende proporre il
corso;
recapiti: telefono e email.

Nella candidatura occorre indicare il periodo in cui si intende proporre il corso, come pure il
numero di incontri (minimo 4 massimo 9), l’età dei bambini a cui è rivolta l’attività e il numero
massimo di iscritti.

Retribuzione:
Il compenso lordo è stabilito in CHF 40.00 per lezioni di 60 minuti e CHF 45.00 per lezioni di 75
minuti. Sono esclusi dal rimborso le indennità di trasferta, le spese di preparazione, l’accoglienza
bambini, ecc.
Restano riservati eventuali rimborsi riguardanti l’annullamento a causa COVID-19 che sarà deciso
dal Municipio su preavviso della direzione.
Le candidature sono da inoltrare alla Cancelleria comunale di Riva San Vitale, 6826 Riva San
Vitale, in busta chiusa con la dicitura esterna “Doposcuola” entro il 28 gennaio 2022 ore 12.00 .
Eventuali ulteriori informazioni, nel rispetto del bando di concorso, possono essere ottenute
direttamente presso i responsabili dell’Assemblea Genitori al seguente mail:
doposcuola.riva@gmail.com.
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