BANDO INSEGNANTI AIUTO COMPITI
Visto lo statuto del Gruppo Ragazzi S.Antonino OdV;
Vista la delibera del Consiglio Direttivo dell’associazione scrivente n.17 del 31/11/2020 nella
quale approva il progetto “con i giovani contro povertà e disagio sociale”;
Vista la delibera della Regione Piemonte atto DD 459/A1419A/2021 del 31/03/2021 che
stabilisce i vincitori e che approva lo stanziamento di 100.000€ a favore della nostra
associazione per il progetto;
Vita la delibera del Consiglio Direttivo dell’associazione scrivente n.8 del 07/05/2021 nella
quale approva le modalità di spesa del cofinanziamento e dell’importo del bando;
Ritenuto che è necessario definire un bando per la selezione di ragazzi al fine di aiuto
compiti a bambini frequentanti le scuole elementari e medie.
1) L’associazione Gruppo Ragazzi S.Antonino OdV con sede a S.Antonino di Saluggia
in via XXV aprile 47, cf 94036970021 e con sedi operative a S.Antonino di Saluggia
in via Cigliano 12, indice una selezione per titoli e meriti finalizzata ad individuare 4
insegnanti finalizzati ad aiuto-compiti per l’anno scolastico 2021-2022 dal giorno 6
settembre 2021 al 15 aprile 2022 così suddivisi: due insegnanti per aiuto compiti
scuola primaria e due insegnanti aiuto compiti scuola secondaria di I grado. Il monte
orario previsto è di circa 15 ore mensili ad insegnamento.
2) INQUADRAMENTO CONTRATTUALE
Verrà stipulato un contratto di prestazione occasionale. La retribuzione oraria è pari a
12,45€ lordi. Il pagamento verrà effettuato tramite bonifico previa iscrizione presso il
sito INPS.
3) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione dovrà essere debitamente firmata e inviata alla e-mail
gruppo.ragazzi09@pec.it.
La domanda deve contenere le seguenti dichiarazioni (vedi modello allegato):
Nome e cognome
Data e luogo di nascita
Codice Fiscale
Residenza anagrafica
Recapito telefonico e indirizzo e-mail
Curriculum vitae
Documento accertante la frequentazione all’università o laurea
4) REQUISITI DI AMMISSIONE
Il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione, in formato PDF o
equivalente, autocertificazione del possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI POTENZIALI MAESTRI SCUOLA PRIMARIA:
studente iscritto alla facoltà di scienze della formazione primaria (preferibile)
dal primo al quinto anno di scienze della formazione primaria
possibilità di movimento e flessibilità oraria
intenzione di proseguire gli studi e interesse verso il sistema scolastico
voglia di lavorare in gruppo (con insegnanti e alunni)

Stato lavorativo.
Se disoccupato.
Se occupato (in questo caso si deve specificare dove, con quale orario, con quale
tipologia contrattuale, con quale mansione).

REQUISITI POTENZIALI MAESTRI SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO:
Dai 22 ai 30 anni
studente dal secondo anno di studi in poi
possibilità di movimento e flessibilità oraria
possibilmente interessato al sistema scolastico
voglia di lavorare in gruppo (con insegnanti e alunni)
Stato lavorativo.
Se disoccupato.
Se occupato (in questo caso si deve specificare dove, con quale orario, con quale
tipologia contrattuale, con quale mansione).

5) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire tramite e-mail
all’indirizzo gruppo.ragazzi09@pec.it (si ricevono anche email non pec) entro 10
agosto 2021.
6) COMMISSIONE DI SELEZIONE
La commissione di selezione sarà composta da 3 membri del Consiglio DIrettivo e
dal Comitato Tecnico.
7) PROCEDURA DI SELEZIONE
La procedura di selezione prevede tre fasi distinte
A. La selezione dei curriculum
B. Un colloquio di preselezione
C. Eventuale secondo colloquio
8) ESITI DELLA SELEZIONE
Gli esiti della selezione saranno resi noti, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla
conclusione delle attività di selezione, a mezzo e-mail a tutti i soggetti cui è stato
inviato l’invito di partecipazione e diffusione alla selezione.
9) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con la presentazione della domanda il candidato esprime il proprio consenso
affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto della legge per gli
adempimenti connessi alla procedura di selezione.
10) CORSO DI FORMAZIONE
E’ previsto un corso di formazione che si terrà prima dell’inizio delle lezioni. Nel corso
dell’anno scolastico si prevedono successivi corsi di formazione per gli insegnanti
candidati.

11) CONTATTI
Per qualunque informazione contattare telefonicamente o whatsapp 3459059837 3275762159 oppure tramite indirizzo email: gruppo.ragazzi09@gmail.com

