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Misericordia di Borgo a Mozzano  

AVVISO PUBBLICO  

Scadenza   22/09/17 

 

Premesso che la Misericordia di Borgo a Mozzano gestisce il servizio di accompagnamento alunni sull'automezzo destinato al trasporto scolastico del 

Comune di Fabbriche di Vergemoli giusta la relativa convenzione approvata con delibera 90 del 04/09/2017; 

premesso altresì che si rende necessario individuare un nuovo accompagnatore da adibire al servizio a causa delle dimissioni rassegnate dal precedente 

incaricato; 

 

Tutto ciò premesso e considerato : 

 

La Misericordia di Borgo a Mozzano rende noto che:  

 

è aperto il Bando per la selezione di una unità di personale da adibire al servizio di accompagnamento alunni della scuola dell’infanzia sull'automezzo 

destinato al trasporto scolastico del Comune di Fabbriche di Vergemoli durante l’anno scolastico 2017/2018.  

IL SERVIZIO DA ESPLETARE COMPRENDE: 

 prendere in carico i bambini dalle famiglie al mattino: 

 consegnare i bambini alla scuola accompagnandoli fino all'ingresso, assicurandosi che siano presi in consegna dal personale scolastico; 

 vigilare sulle attività di salita e discesa dal mezzo;  

 curare che all'interno del mezzo i bambini tengano un comportamento educato e non disturbino l'autista, che per tutta la durata del percorso 

restino seduti e non creino in alcun modo disagi agli altri passeggeri e che non compiano danneggiamenti al mezzo; 

 riconsegnare al ritorno i bambini esclusivamente ai genitori o a persona dagli stessi incaricato nella domanda di ammissione al servizio; 

 ove alla fermata non sia presente alcuna persona che possa legittimamente prenderlo in carico, tenere il bambino sotto la propria custodia per 

tutto il tempo necessario, avvertendo le competenti autorità ove il ritardo si riveli irragionevole. 

L’incaricato del servizio è tenuto a comunicare tempestivamente alla Misericordia eventuali impedimenti affinché essa possa attivarsi per la ricerca di 

un sostituto sicché il servizio non subisca MAI interruzioni 

DURATA DEL SERVIZIO 

Dal 15 settembre di ogni anno a fine giugno dell’anno successivo (chiusura scuola dell’infanzia) per la durata di 1 anno scolastico, eventualmente 

rinnovabile di 1 anno 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO E REQUISITI SOGGETTIVI: 

I soggetti interessati dovranno presentare entro il giorno 22/09/2017 domanda di partecipazione, indirizzata a Fraternita di Misericordia di Borgo a 

Mozzano, via S. Francesco, 1 – 55023 Borgo a Mozzano, nella quale, oltre a tutte le generalità, dovrà essere dichiarato il possesso dei seguenti 

requisiti: 

 

a) essere residenti nel Comune di Fabbriche di Vergemoli da almeno da 6 mesi  

b) aver compiuto i 18 anni di età alla data di pubblicazione del presente bando  

 

e di trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni: 

 

c) essere soggetti inoccupati o disoccupati; 

d)  essere lavoratori in mobilità; 

e)  essere soci della Fraternita di Misericordia di Borgo a Mozzano 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI 

Il Possesso dei requisiti di partecipazione esposti nella domanda è dimostrato attraverso autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000. 

 

SELEZIONE DELLE DOMANDE 

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, verrà formata una graduatoria sulla base di punteggi attribuiti in relazione a: 



2 

 

1- condizioni socio-economiche del richiedente e del suo nucleo familiare; punti attributi n. 4 

2- Situazione familiare del richiedente valutata sulla base di più fattori quali presenza nel 

nucleo familiare di soggetti diversamente abili, numero dei figli, situazioni di disagio accertate, etc. punti attribuiti n.6 

 A parità di punteggio verrà scelta in via preferenziale la persona con maggiore età anagrafica. 

Al fine di comprovare quanto sopra, i soggetti partecipanti sono tenuti a presentare ogni documentazione ritenuta utile a tal fine: ad esempio certificato 

ISEE/ copia del modello  730 anno 2016/ dichiarazione di mancanza di reddito/contratti di locazione passiva di immobile per abitazione principale/ 

certificazione sanitaria/ relazione assistente sociale etc.. 

La graduatoria così formata potrà essere utilizzata dalla Misericordia, con scorrimento, sia per la sostituzione del personale in caso di 

dimissione, che per eventuali ulteriori necessità di personale di pari mansioni. 

 

MODALITÀ E TEMPI DI PRESENTAZIONE: 

Le domande dovranno essere consegnate al protocollo della Misericordia di Borgo a Mozzano entro le ore 19 del giorno 22/09/17 a pena di 

esclusione. 

 

RIMBORSO SPESE 

Per il servizio di cui trattasi, al prescelto verrà applicato un contratto individuale di lavoro subordinato, di tipo privato, a tempo determinato e parziale, 

con una retribuzione oraria lorda di €6,50 per tutto il periodo di esecuzione che, di norma, va dal 15 settembre al 30 giugno (circa) di ogni anno. 

 

COMMISSIONE 

Sarà costituita un’apposita Commissione esaminatrice composta da un Rappresentante del Comune di Fabbriche di Vergemoli, un Rappresentante del 

Centro per l’Impiego e da un rappresentante dalla Misericordia di Borgo a Mozzano che si riunirà nei giorni immediatamente successivi alla scadenza 

del bando 

 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Bando saranno trattati con strumenti informatici 

ed utilizzati nell’ambito del procedimento selettivo. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. L’utilizzo dei dati 

richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l’erogazione dell’intervento ai sensi del presente Bando e pertanto il 

conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il titolare del trattamento è la Misericordia di Borgo a Mozzano. L'interessato può esercitare i diritti di cui 

all'art.7 del D.Lgs 196/2003. 

I dati Forniti saranno esaminati dall’Ente che effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini 

della partecipazione al seguente Bando, anche d’intesa con l’agenzia delle Entrate e con la Guardia Di Finanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

ALLEGATO A 

 

FRATERNITA DI MISERICORDIA DI BORGO A 

MOZZANO 

Via San Francesco, 1 

Borgo a Mozzano (LU) 

 

 

OGGETTO : domanda di partecipazione alla selezione di una unità di personale da adibire al servizio di accompagnamento alunni della 

scuola dell’infanzia sull'automezzo destinato al trasporto scolastico del Comune di Fabbriche di Vergemoli durante l’anno scolastico 

2017/2018 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________ nato/a  a _________________________________________________________  

 

(________) il ____________residente a Fabbriche di Vergemoli, in via/p.zza _________________  

 

________________________________________________________n.______________ 

 

codice fiscale ________________________       cittadinanza _______________________ 

 

 tel. _________________________      e-mail___________________________________ 

 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione di una unità di personale da adibire al servizio di accompagnamento alunni della scuola dell’infanzia sull'automezzo 

destinato al trasporto scolastico del Comune di Fabbriche di Vergemoli durante l’anno scolastico 2017/2018 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e consapevole 

che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al 

provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000): 

 

DICHIARA (è possibile barrare più di una casella) 

 

[ ] essere residente nel Comune di Fabbriche di Vergemoli da almeno da 6 mesi  

[ ] aver compiuto i 18 anni di età alla data di pubblicazione del presente bando  

[ ] essere soggetto inoccupato 

[ ] essere soggetto disoccupato 

[ ] essere lavoratore in mobilità; 

[ ] essere socio della Fraternita di Misericordia di Borgo a Mozzano 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA : 

1. Curriculum Vitae 

2. Eventuale altra documentazione utile alla composizione della graduatoria come da bando (condizioni socio-economiche del richiedente e del 

nucleo familiare)  

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione e cognizione del bando, unitamente all’informativa relativa alla privacy ex D.Lg.  196/2003, di 

accettarne integralmente i contenuti e di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione riferita alla sua 

situazione.. 

 

                                                                                         Il/La Richiedente-Dichiarante 

  

                                                                                         ________________________ 

 

 

   (allegare copia fotostatica non autenticata del documento di identificazione) 

 

 

Luogo e data_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


