Servizio di accompaqnamento su scuolabus
Bando per la selezione di n. 2 accompaqnatori/trici
Anno Scolastic o 201412015

La Comunità Montana Valchiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana necessità di n.

2 accompagnatori/trici sugli scuolabus utilizzati presso il servizio associato di trasporto
scolastico gestito per i Comuni di Colleretto Castelnuovo, Chiesanuova, Borgiallo,
Cintano, Castelnuovo Nigra e Castellamonte.
ln esecuzione della DD n. 31 del 1410712014 è indetto un bando di selezione pubblica per
la copertura di n. 2 posti di accompagnatori/trici su scuolabus.
Si precisa che lo svolgimento di detto servizio non si configura nell'ambito del rapporto di
lavoro dipendente, né potrà essere vanto di alcunché diritto di assunzione a tempo
indeterminato. Trattasi unicamente di lavoro occasionale.
Data di Scadenza

Le domande in carta semplice dovranno pervenire agli Uffici della CM, in Colleretto
Castelnuovo, via Santuario di Piova, 6, entro la data del 18 AGOSTO 2014.
lmpeqno richiesto e relativa remunerazione economica
a) Orario dalle7,45 alle 8,45 e dalle 15,45 alle 17,15 un posto 2,30 ore al giorno per 5
giorni a settimana, con retribuzione di € 18,75 al giorno (netti)
b) Orario dalle7,45 alle 9,00 e dalle 15,45 alle 17,30 un posto 2,45 ore al giorno per 5
giorni a settimana, con retribuzioni di € 21,00 al giorno (netti).
I qiorni di lavoro sono quelli del calendario scolastico che inizierà il 15/09/2014.
La remunerazione awerrà tramite voucher INPS incassabili presso gli Uffici Postali.
Requisiti per I'ammissione al bando:
ll bando è diretto a lavoratori non occupati, senza la sussistenza di ammortizzatori sociali
di alcun genere.
Chi è interessato a partecipare al bando, oltre a indicare le proprie generalità complete,
deve indicare quanto segue:
1) data e luogo di nascita
2) cittadinanza
3) comune nelle cui liste elettorali è iscritto, owero i motivi della non iscrizione
4) eventuali condanne penali riportate, o dichiarazione di assenza di condanne
5) titolo di studio
6) codice fiscale
7) domicilio ove ricevere le comunicazioni

Sono esclusi dalla partecipazione i candidati che hanno prestato servizio nell'anno
scof astico 20'1312014.
In caso di assenza, senza preawiso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi, I'incarico sarà
immediatamente revocato ad eccezione di documentate motivazioni.

Documentazione da produrre unitamente alla domanda:
Modello ISEE
Modalità di valutazione delle domande:
La priorità andrà a coloro che abitano in Valle Sacra.
A parità di requisiti avrà titolo preferenziale chi ha un ISEE più basso.

