
  
 

                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Comune, nell’ambito del “Progetto di vigilanza e sorveglianza alunni 
negli e presso gli edifici scolastici e negli scuolabus, e di altri servizi di 
utilità sociale, discontinui e con orari limitati, in altri edifici e luoghi 
pubblici” è interessato a reclutare persone per assicurare i seguenti 
servizi: 
 
1. CUSTODIA alunni delle scuole dell’infanzia, sugli scuolabus 

(come da obbligo di legge) con un impegno di circa 3 ore al giorno, 
(mattino e pomeriggio) dal lunedì al venerdì. 

 
2. VIGILANZA alunni negli attraversamenti stradali posti 

all'ingresso o nelle vicinanze delle scuole primarie e secondaria di 
primo grado: si prevedono operatori che quotidianamente, da 
lunedì a venerdì compresi, sorveglino gli alunni nei percorsi 
stradali di arrivo o di partenza dalla scuola, nei punti di maggior 
pericolo per il traffico individuati dalla Polizia Locale, con un 
impegno di circa un’ora e mezza al giorno. 

 
3. SERVIZIO DI UTILITÀ DISCONTINUA - collaborazione con gli 

Uffici comunali impegnati nella gestione dei servizi scolastici e 
sugli scuolabus per controlli antibullismo. 

 
L’incarico avrà durata per tutto l’anno scolastico 2022/2023, con 
inizio da settembre 2022.  
 

La graduatoria rimarrà valida per il biennio scolastico 2022/2024 
 
Per poter partecipare al progetto gli interessati devono possedere i 
seguenti requisiti: 
- essere residenti nel comune di PREGANZIOL; 
- essere pensionati o in attesa di pensione; 
- privi di occupazione o in particolare situazione di difficoltà 

economica; 
- avere un'età compresa fra i 55 e i 75 anni (anche di età inferiore 

qualora in situazioni di grave difficoltà economica); 
- essere in possesso dei diritti civili e politici; 
- non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali 

a carico; 
- essere idonei a prestare l'attività richiesta; 
 
Gli incaricati faranno riferimento agli uffici comunali competenti per 
quanto attiene l’organizzazione del Servizio mentre il rapporto 
contrattuale avverrà con l’Associazione Comuni della Marca 
Trevigiana, la quale effettuerà la corresponsione dei compensi 
Bimestralmente. 
Compenso previsto: euro 6,15 per intervento, al lordo di ritenute di 
legge (INAIL/INPS) 
 
Il rapporto può risolversi in qualsiasi momento per recesso di una delle 
parti, previo preavviso di quindici giorni, ovvero per sopravvenuta ed 
accertata inidoneità psico-fisica al servizio dell'incaricato. 
 

PROCEDURA DI SELEZIONE 
 
Saranno ammessi al servizio coloro che sono in possesso dei 
requisiti previsti dal presente avviso. 
L'incarico sarà conferito in relazione alle esigenze rilevate dal 
Comune. Apposita Commissione esaminatrice individuerà le persone 
idonee all’incarico, in base ai seguenti criteri: 
 

Criteri di merito: 
- valutazione delle eventuali analoghe esperienze di servizio; 

- in sede di colloquio individuale si valuteranno attitudini e 
conoscenze del territorio e del Codice della strada;  
 

Criteri di precedenza 
- in base alle fasce di reddito determinate dall’indicatore della 

situazione economica equivalente (I.S.E.E.) calcolato sommando 
il reddito dei componenti il *nucleo familiare del richiedente.  
*(dichiarante + coniuge + figli + altre persone presenti nello stato di famiglia + altre persone a 

carico ai fini IRPEF)  
in caso di parità darà precedenza l’anno di nascita, dal più 
giovane al più anziano. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda va redatta su apposito stampato, da ritirarsi presso 
l'Ufficio URP, oppure reperibile sul sito internet del Comune 
www.comune.preganziol.tv.it e DEVE PERVENIRE all’URP o 
all'Ufficio Protocollo del Comune ENTRO le ore 12.00 di 
MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2022. 
 

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente ed essere 
accompagnata dalla copia fotostatica “completa” non 
autenticata di un documento di identità in corso di validità, a 
pena di inammissibilità della domanda stessa. 
 
I richiedenti l'ammissione alla selezione non sono tenuti, invece, ad 
allegare alcuna documentazione relativa ai requisiti di ammissione e 
agli altri titoli posseduti, che vengono autocertificati nella domanda di 
ammissione con la firma in calce alla stessa. L'Amministrazione si 
riserva in ogni momento la facoltà di procedere alla verifica delle 
dichiarazioni presentate dai candidati. 
 
Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 79 del D.P.R. 
n. 445/2000, qualora da controlli emerga la non veridicità delle 
dichiarazioni rese dal concorrente, ai sensi dell'art. 75 dello stesso 
D.P.R. n. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente 
conseguiti con il provvedimento emanato sulla base delle 
dichiarazioni non veritiere. 
 
La presentazione della domanda autorizza il trattamento dei dati ai 
sensi del Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE. Il 
Responsabile del procedimento è il sottoscritto funzionario, 
responsabile dell'Ufficio Istruzione. 
 
II Comune di Preganziol si riserva la facoltà di revocare, sospendere 
o prorogare il presente avviso pubblico. 
 
Ad accettazione dell’incarico sarà richiesta la sottoscrizione di 
apposito disciplinare. 
 

Se successivamente all’ISEE presentato si sono verificate modifiche 
nella situazione economica e/o familiare va presentata idonea 
documentazione a supporto. 
 
Il numero dei posti disponibili potrà variare in base alle esigenze 
che si presenteranno nel corso dell’anno scolastico.  
 
Il Comune di Preganziol provvederà a propria cura e spese a fornire 
la dotazione necessaria all’espletamento del servizio.  
 

 
Il Responsabile del Settore VI 

Grespan Maurizio 

 

Avviso 
di selezione 

“NONNI VIGILE” 

ASSESSORATO ALLE POLITICHE EDUCATIVE 

per servizi di custodia sugli scuolabus 
per l’infanzia, di vigilanza stradale nei 
pressi delle scuole primarie e seconda-
ria di primo grado e per altri servizi di 
utilità sociale discontinui. 
 

Per informazioni: 

Servizio Istruzione – Via Gramsci, 2/E - 31022 Preganziol (TV) 

tel. (+39) 0422 632373 - www.comune.preganziol.tv.it  -  istruzione@comune.preganziol.tv.it  

ALLEGATO A
 
 
PROT. N. 10828 del 29.4.2022 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi 

del Capo II del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 


