BANDO GIOVANI COMPETENTI

nelle scuole a.s. 2020/2021
Sei un/a giovane di età compresa fra i 18 e i 27 anni?
Sei una persona responsabile a cui piace prendersi cura di BAMBINI e
PREADOLESCENTI?
Vuoi impegnarti in un’esperienza di sostegno alle scuole del tuo
territorio?
Allora COGLI QUESTA OPPORTUNITÀ!
Cosa si fa?
I giovani selezionati potranno essere impiegati a sostegno delle attività degli Istituti Scolastici
del territorio dell’Ambito di Lecco* nella custodia dei bambini/ragazzi:
-

Pre e Post Scuola
Assistenza al momento del pasto
accompagnamento sui pulmini scolastici o per i servizi di piedibus

Ai giovani verrà richiesto un impegno nella gestione autonoma di piccoli gruppi di
bambini/ragazzi. Il coordinamento dell’attività generale sarà in capo ad un educatore
professionale.
Ai giovani verrà garantita una formazione tecnica che prevede anche l’approfondimento
delle misure di prevenzione da rischio di contagio Covid-19 da adottare e verranno forniti
loro i dispositivi di protezione individuale.

Quando e come?
L’incarico potrà essere assegnato per tutto l’anno scolastico 2020/2021, fino a fine giugno
2021 (per le scuole dell’infanzia). Il monte ore settimanale dipenderà dal servizio in cui il
giovane verrà inserito.
Il giovane verrà assunto tramite regolare contratto di lavoro.

Quali requisiti occorrono?
Per partecipare al bando sono richiesti i seguenti requisiti:
•
•
•
•
•
•

Avere un’età compresa tra i 18 e i 27 anni
Essere predisposto e interessato a lavorare con bambini e preadolescenti
Essere in grado di gestire gruppi di bambini/ragazzi anche in modo autonomo e di
gestire gli imprevisti
Sapersi muovere nel contesto scolastico riconoscendo e rispettando il proprio ruolo
e quello delle altre figure professionali presenti
Essere una persona affidabile, puntuale e costante
Essere disponibile a svolgere il servizio da ottobre 2020 fino a giugno 2021

Come ci si iscrive?
Per partecipare occorre
-

compilare il formulario online presente sul sito www livingland info
inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo e-mail:
livingland.giovani@consorzioconsolida.it

entro martedì 29 settembre 2020.
Verrà fatta una preselezione che terrà conto del numero delle richieste e delle disponibilità
nelle fasce orarie e nelle sedi indicate tramite il formulario di candidatura online.
I candidati risultati idonei alla preselezione verranno contattati per fissare un colloquio
individuale.

Per informazioni
Consorzio Consolida (riferimento Alice Ponzoni):
tel. 0341 286419
e-mail: livingland.giovani@consorzioconsolida.it

* Ambito Distrettuale di Lecco – Comuni di Annone Brianza, Bosisio Parini, Bulciago,
Calolziocorte, Carenno, Castello di Brianza, Cesana Brianza, Civate, Colle Brianza, Costa
Masnaga, Dolzago, Ello, Erve, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Lecco, Malgrate,
Molteno, Monte Marenzo, Nibionno, Oggiono, Olginate, Oliveto Lario, Pescate, Rogeno,
Sirone, Suello, Valgreghentino, Valmadrera, Vercurago.

