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Bassano del Grappa, 17 agosto 2021

COMUNICATO STAMPA
Nonni Vigili: pubblicato il bando per l’assistenza e la sorveglianza presso le scuole della città

In vista della ripresa dell’anno scolastico l’Unione Montana del Bassanese cerca, per il territorio di
Bassano del Grappa, i Nonni Vigili cui affidare l’incarico di assistenza e vigilanza nei pressi degli istituti
scolastici.
Il servizio consiste nell’attività di sorveglianza presso le scuole dell’infanzia, primarie e medie, durante
gli orari di entrata ed uscita, per la salvaguardia della sicurezza di scolari e studenti negli attraversamenti
pedonali, nel controllo ed assistenza degli alunni nella salita e nella discesa dagli scuolabus e nelle aree di
ingresso/uscita delle scuole.
Tra i requisiti per presentare la domanda ci sono la residenza nel Comune di Bassano del Grappa, nei
Comuni dell’Unione Montana del Bassanese e nei Comuni contermini; un’età compresa tra 55 e 78 anni;
essere pensionato ovvero inoccupato/disoccupato, lavoratore in cassa integrazione o mobilità; idoneità
psico-fisica all’attività.
Tra le varie richieste pervenute verrà predisposta una graduatoria che rimarrà valida per il triennio
2021/2023 - eventualmente prorogabile - e gli incarichi saranno conferiti in relazione alle esigenze
rilevate all’inizio dell’anno scolastico.
La domanda di partecipazione alla selezione, da presentare esclusivamente sul modello predisposto
(allegato A) dovrà pervenire, con i documenti allegati all’Unione Montana del bassanese, via Vittorelli 30
36061 Bassano del Grappa entro le ore 12 di martedì 31 agosto 2021.
La richiesta può essere presentata direttamente all’ufficio protocollo dell’Unione Montana del Bassanese
– Via Vittorelli n. 30 a Bassano, aperto al pubblico da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 o
inoltrata con lettera raccomandata A.R o inviata mediante posta elettronica certificata all’indirizzo
unionemontanabassanese@legalmail.it

I moduli di richiesta ed il bando completo con tutte le informazioni sono reperibili presso il Comando
di Polizia locale o sul sito internet dell’Unione Montana: www.unionebassanese.it.
Eventuali informazioni potranno essere richieste al Comando di Polizia locale telefono 0424 519401404 o all’indirizzo e-mail: primon.g@unionebassanese.it

