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AVVISO RIVOLTO AGLI INTERESSATI A SVOLGERE IL RUOLO DI 
ACCOMPAGNATORE 

DEL SOGGIORNO ESTIVO MINORI ESTATE 2022 
 
 

In occasione della realizzazione dei soggiorni estivi per minori dell’anno 2022, l’Amministrazione 

Comunale di Sant’Agata di Puglia intende accogliere la manifestazione di interesse da parte di soggetti 

che intendono svolgere il ruolo di accompagnatore con attività di sorveglianza, nei seguenti periodi e 

località: 
 

Servizio Località Periodo 

Soggiorno minori marino Rodi Garganico (FG) Dal 25 Giugno al 2 Luglio 2022 
 

 

OGGETTO 
 

Gli interessati possono esprimere una manifestazione di interesse per partecipare, in qualità di 
accompagnatore con attività di sorveglianza, ai soggiorni estivi per minori del Comune di Sant’Agata 
di Puglia, il cui incarico prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 

 
C) accompagnamento dei minori A/R e controllo degli stessi; 

 
Si specifica che la manifestazione di interesse è puramente indicativa 

 

 
TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE 

DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli interessati  dovranno far pervenire la manifestazione di interesse al Comune di Sant’Agata di Puglia 
Ufficio Protocollo Piazza XX Settembre - direttamente nell’orario di apertura al pubblico o tramite terze 
persone, ma in ogni caso a loro rischio e cura, entro le h. 12.00 del giorno 23/06/2022. Alla domanda di 
partecipazione dovrà essere allegata Fotocopia documento identità del richiedente, in corso di vigenza. 
 
Il modello potrà essere ritirato presso l’Ufficio Segretaria - Piazza XX Settembre – Sant’Agata di Puglia, 
direttamente nell’orario di apertura al pubblico, o scaricato dal sito istituzionale dell’Ente: 
www.comune.santagatadipuglia.fg.it 

 

REQUISITI RICHIESTI 
 
 

Possono presentare domanda tutti coloro in possesso dei seguenti requisiti: 



A) età superiore agli anni 18. 
 
 
B) non avere impedimenti fisici incompatibili con i compiti dell’accompagnatore. 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
 
 
Gli interessati saranno valutati sulla base dei seguenti requisiti e punteggi: 

 età    18/20 – 5punti 

20/25 – 7punti 

25 in poi – 10punti 

 esperienze pregresse: 

    più di 3 – 10punti 

    da 3 a 2 – 7punti 

    da 0 a 1 – 5punti  

 

 esperienza accudimento minori in famiglia in quanto genitore – 3punti 
 
All’accompagnatore sarà garantito: 

 
• Copertura assicurativa; 

 
• Vitto e alloggio per il periodo di svolgimento del soggiorno minori a Rodi Garganico (FG) 

 
• Indennità attività di accompagnamento e sorveglianza: € 250,00. 

 
INFORMAZIONI 

 
Per informazioni e chiarimenti relativi al presente avviso è possibile rivolgersi a: Ufficio Segreteria 
Comune di Sant’Agata di Puglia Piazza XX Settembre secondo piano nei giorni di apertura al pubblico 
(martedì e giovedì). 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PRIMO SETTORE 
AFFARI GENERALI 

Dott.ssa Fabrizia CUSMAI 


