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BANDO  PER lL RECLUTAMENTO DI GIOVANI DA FORMARE E SVOLGERE IL RUOLO DI ANIMATORI 
AL CAMPO SCUOLA ESTIVO 2013 

Questo Ente, dovendo realizzare il campo Scuola Estivo per adolescenti ricadenti nella fascia di 
età tra i 7 e i 12 anni, per il periodo 30 giugno – 28 Luglio 2013 intende reclutare n° 20 giovani  
maggiorenni di sesso maschile o femminile, di età compresa tra i 19 e 30 anni  e residenti a Palma 
Campania. 
Il requisito minimo  è il  possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado. 
Gli interessati dovranno presentare la propria candidatura compilando l’allegata domanda a cui 
dovrà essere unito un curriculum vitae formato europeo dal quale si possano evincere competenze 
e requisiti per la redazione della graduatoria finale. 
Ai giovani selezionati per la partecipazione al Campo Scuola Estivo sarà corrisposto un compenso 
a titolo di rimborso spese pari ad €. 250,00 lordi;  
Saranno ammessi a partecipare al Campo Scuola senza compenso e a titolo di volontari, 
eventualmente ne facessero richiesta, anche giovani che non rientrano nella fascia di età sopra 
detta ma che abbiano un’età compresa tra i 17 e i 18  anche se non in possesso di titolo di studio 
finito ma iscritti ad un corso di studio o percorso formativo, e che abbiano particolari attitudini utili 
per il raggiungimento degli obiettivi del progetto.  
A tutti i partecipanti, al termine del progetto, sarà rilasciato attestato di partecipazione da parte di 
questo Ente. 
Le domande, corredate di curriculum vitae e fotocopia di un documento di identità valido, dovranno 
essere presentate all’ufficio protocollo di questo comune entro e non oltre il giorno 24 giugno 
2013. 
Per dare l’opportunità ai giovani che non hanno mai partecipato a detto progetto, coloro che  
hanno già hanno fatto esperienza per tre anni al Campo Scuola Estivo di questo Ente, non 
potranno presentare la domanda. 
La graduatoria sarà redatta nel rispetto dei seguenti indicatori e saranno reclutati i primi 20 meglio 
collocati nella stessa. 

Laurea*  Punti 20  

Diploma* Punti 10  

Attestati e/o diplomi specifici: danza - sport - teatro – ceramica 
– pittura - specialisti infanzia - operatori sociali  

Punti 10  

Corsi di perfezionamento e/o formazione (anche OSA) 5 punti per ogni attestato  

esperienza settore animazione(esperienza in un centro estivo - 
colonia estiva -campi scuola -  villaggio vacanze come animatore: 6 punti per 
ogni progetto - progetti sociali minori)   
 

6 punti per ogni progetto - max 30 punti  

esperienza volontariato mansioni simili 4 punti per ogni anno - max 20 punti  

competenza specifica certificata  Punti 5  
*Sarà valutato il titolo più favorevole al candidato 
 Si allega il programma di massima delle attività. 
 
Palma Campania, 18 giugno 2013 
 
                     Il Responsabile del Settore 

                Maria Saveria Carbone 


