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SETTORE 1° AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI  

 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER FORMAZIONE GRADUATORIA PER AFFIDAMENTO INCARICO 
ANIMATORE LUDOTECA E GIOCOLANDIA NEL PERIODO ESTIVO - ANNO 2017 
 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL 1^ SETTORE 
 

RENDE NOTO CHE 
 
Ai sensi della determina n. 337/2017 è indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione 
di una graduatoria per l'assegnazione di incarichi nel ruolo di ANIMATORE per Ludoteca e Giocolandia nei mesi 
estivi. 
 

Il compenso per la prestazione occasionale oggetto del presente bando sarà di € 700,00 lordo complessivo, 

su cui sarà operata la ritenuta del 20%. Tutti gli oneri assicurativi saranno a carico dell’Ente. 
L’importo si riferisce ad un monte ore complessivo di 58 ore per ogni animatore.  
 

L’incarico avrà la durata dal 05.06.2017 al 30.08.2017 e comprende anche uno o due incontri preliminari 

non inclusi nel monte ore che si svolgeranno a partire dalla settimana dopo la pubblicazione della graduatoria. 
  
Possono presentare domanda tutti coloro in possesso del seguente titolo di studio: 
 

1) Diploma di istruzione secondaria superiore di secondo grado (conseguito al termine di un corso 
quinquennale di studi).  

 
e che non svolgano alcuna attività lavorativa al momento della pubblicazione del bando. 
 
LE GRADUATORIE SARANNO FORMULATE ATTRIBUENDO I SEGUENTI PUNTEGGI: 
 
CURRICULUM PERSONALE: PUNTI 30 
COLLOQUIO: PUNTI 30 
 
Il punteggio sarà attribuito da una Commissione appositamente costituita. 
 
Il colloquio viene fissato sin da ora per il giorno Martedì 30 Maggio alle ore 15.00 presso la Biblioteca Comunale 
di Mondolfo e servirà ad approfondire e valutare l’attitudine e/o l’esperienza nel ruolo di animatore. 
 
Il candidato, nello specifico, dovrà dimostrare la propria competenza nel ruolo di Assistente-Animatore in 
riferimento alle attività in oggetto e alle problematiche connesse. 
 



Per ottenere l'idoneità i concorrenti dovranno conseguire nel colloquio un punteggio di almeno 21/30.  A parità 
di punteggio, sarà data precedenza ai residenti nel Comune di Mondolfo. 
 
La graduatoria avrà vigore per il periodo di un anno anche per eventuali altri incarichi che si potranno rendere 
necessari. 
 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 26/05/2017 tramite: 
 

- posta ordinaria indirizzata a: Comune di Mondolfo  – Via Garibaldi, 1 – 61037 Mondolfo (PU); 
- a mano presso l’ufficio Protocollo del Comune di Mondolfo;  
- tramite pec all’indirizzo protocollo.comune.mondolfo@emarche.it 

 
La domanda dovrà essere redatta secondo lo schema allegato. Alla domanda va allegato il curriculum vitae dal 
quale risulti il percorso scolastico, le esperienze lavorative, eventuali corsi di formazione, interessi personali.  
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Segreteria o all’Ufficio Cultura (tel. 0721 939 219 / 0721 959677). 
 
L'incarico di cui alla presente selezione non costituisce in alcun modo rapporto di pubblico impiego ma 
prestazione d'opera occasionale ai sensi dell’artt. 2222 e seguenti del codice civile. 
 
Mondolfo, li 12 maggio 2017 
 

 
Il Funzionario Responsabile del 1^ Settore 
               Dott.ssa Monica Di Colli 
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