CITTA’ DI CASTELLAMMARE DI STABIA
SETTORE: POLITICHE SOCIALI AMBITO 27

SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SOCIALE
ANZIANI RESIDENTI – VIGILANZA SCOLASTICA
ANNO 2015- 2016
L’Amministrazione Comunale intende avvalersi di n. 34 volontari anziani di età compresa tra i
sessanta e gli ottanta anni, pensionati, di entrambi i sessi, residenti nel Comune di
Castellammare di Stabia, al fine di effettuare una attenta vigilanza degli alunni in entrata ed in
uscita dalla scuola.
Le istanze, redatte su modello appositamente predisposto, dovranno essere corredate
obbligatoriamente, pena l’esclusione, dai seguenti documenti:
1. certificazione medica attestante l’idoneità psicofisica a svolgere l’attività all’aperto di
vigilanza scolastica rilasciata dalla ASL competente o dal medico di medicina generale;
2. documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
3. nuova certificazione ISEE in corso di validità.
Dette istanze dovranno pervenire in busta chiusa indirizzate a: Comune di Castellammare di
Stabia P.zza Giovanni XXIII a mezzo posta o tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo
dell’Ente sito alla Piazza Giovanni XIII o a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
protocollo.stabia@asmepec.it entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 28 ottobre 2015.
Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura:
“Servizio di integrazione sociale anziani residenti
Vigilanza scolastica. Anno scolastico 2015 – 2016”
Il Servizio Sociale provvederà ad esaminare e valutare
le istanze regolarmente
pervenute stilando la relativa graduatoria.
La stessa, valida per l’anno scolastico in corso, sarà pubblicizzata sul sito web del
Comune, affissa all’Albo pretorio nonché presso l’Ufficio dei Servizi Sociali Comunali.
Il criterio principale per la selezione degli anziani volontari è:
• il reddito calcolato in base alla nuova certificazione ISEE in corso di validità;
A parità di ISEE ulteriori criteri di valutazione saranno nell’ordine:
• anziano solo;
• minore età.

se il numero di idonei all’iniziativa risulta superiore alle 34
unità richieste, sarà ammesso a partecipare un solo componente per nucleo
familiare, a scelta dei coniugi interessati.
Si precisa che

Per il ritiro del modello di istanza ed eventuali informazioni, gli interessati potranno
rivolgersi all’Ufficio dei Servizi Sociali nei giorni ed orari di apertura al pubblico:
Lunedì e Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00
Martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00
Castellammare di Stabia, 13 ottobre 2015
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