Area Sociale XI
Servizi Sociali e Pubblica Istruzione

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI VOLONTARI CON
FORMAZIONE SPECIFICA (INSEGNATI IN PENSIONE, PROFESSORI, PEDAGOGISTI
ED ALTRE FIGURE SPECIALISTICHE) DISPONIBILI A COLLABORARE E
SUPPORTARE IL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE “CRESCIAMO
INSIEME”.
Premesso che nell’ambito del Servizio Civile Universale, questa Amministrazione, ha avviato –tra gli
altri- il progetto “Cresciamo Insieme” consistente in un’attività di dopo-scuola pomeridiano gratuito e
animazione sociale, destinato a minori in condizioni di disagio, esclusione sociale e rischio devianza,
in favore dei quali è necessario intervenire con azioni di prevenzione e di integrazione sociale e
culturale.
Al fine di rinforzare la progettualità di che trattasi, attraverso il presente avviso pubblico,
l’Amministrazione Comunale, intende reperire risorse volontaristiche con formazione specifica
(insegnati in pensione, professori, pedagogisti, ecc), da affiancare ai 4 volontari reperiti attraverso il
bando di Servizio Civile Universale.
1. OGGETTO
Il presente avviso pubblico è indetto per l'individuazione di cittadini volontari interessati alla
realizzazione di attività di supporto e sostegno allo svolgimento dei compiti scolastici ed alle attività
di studio e di animazione sociale, in favore di minori frequentanti la scuola primaria e secondaria di
primo grado a.s. 2021-2022.
A tal fine i soggetti interessati devono presentare apposita istanza utilizzando la modulistica
predisposta dall’Area XI.
2.
-

SOGGETTI AMMESSI
Insegnati, in servizio, di ogni ordine e grado;
Insegnanti, in pensione, di ogni ordine e grado;
Pedagogisti;
Studenti universitari in materie pedagogiche;
Cittadini con pregressa esperienza nell’ambito del supporto scolastico a minori e con adeguato
titolo di studio in relazione alla tipologia delle attività da svolgere.

3. SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
Il supporto post-scolastico è l’attività tesa a sostenere e assistere minori, nello svolgimento e
nell’elaborazione dei compiti assegnati a scuola, attraverso l’acquisizione di una corretta metodologia
d’apprendimento. In particolare, l'attività di doposcuola ha tra i suoi obiettivi:
– assistere i minori durante lo svolgimento dei compiti assegnati;
– consolidare il metodo di studio già acquisito in ambito scolastico;
– favorire l'acquisizione di una corretta metodologia di studio,
– incrementare progressivamente l'autonomia personale;
– promuovere la capacità di socializzazione per un migliore integrazione scolastica;
– stimolare la creatività e l'espressione libera dei bambini e ragazzi
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L'attività di doposcuola si effettuerà dal lunedì al venerdì per n. 3 ore, esclusivamente nelle ore
pomeridiane.
4. COMPENSO
A fronte dell’attività che si andrà a svolgere non è previsto alcun compenso o rimborso spese per i
volontari reperiti.
5. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI
PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO.
La richiesta, (come da fac-simile allegato), potrà essere inoltrata a partire dal 15/10/2021 e dovrà
pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 29/10/2021 all’Ente al seguente indirizzo di pec:
politichesociali@pec.comune.mesagne.br.it ed al seguente indirizzo di posta ordinaria
politichesociali@comune.mesagne.br.it e dovrà riportare la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO
REPERIMENTO DI VOLONTARI CON FORMAZIONE SPECIFICA (INSEGNATI IN
PENSIONE, PROFESSORI, PEDAGOGISTI) DISPONIBILI A COLLABORARE E
SUPPORTARE IL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE “CRESCIAMO INSIEME”.
L’istanza dovrà essere compilata ai sensi del DPR 445/2000, datata e firmata, compilata sotto forma
di dichiarazione sostitutiva.
La presentazione dell’istanza implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed
all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura.
6. PUBBLICITA’
Il presente Avviso Pubblico e modello d’istanza di partecipazione, sono disponibili sul sito internet
del Comune di Mesagne.
7. TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
Ai sensi del D. Lgs.vo n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.
Il Responsabile dell’XI Area
Dr.ssa Stefanina Palana
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