
 
 

Città  di Lecce 
SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO “NONNI E NONNE VIGILI”  

 
Anno scolastico 2017/2018 

 
In esecuzione della  Deliberazione di G.C. n. 769 del 21.11.2017 

il Dirigente Pubblica Istruzione  del Comune di Lecce 

RENDE NOTO 

che è indetta una selezione pubblica al fine di individuare le Associazioni di volontariato del 
territorio disponibili ad effettuare un servizio di vigilanza presso le scuole Primarie di Lecce 
attraverso la figura del Vigile Nonno con l’obiettivo di agevolare l’ingresso e l’uscita degli alunni in 
condizioni di sicurezza.   
 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE RIVOLTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 
 

 Essere iscritta al Registro delle Organizzazioni di volontariato con il n°_____- 

 Operare nel territorio leccese 

 Avere disponibilità di volontari interessati al progetto con le seguenti caratteristiche: 
 

1. Avere un’età compresa tra i 65 e i 75 anni; 
2. Essere residenti nel comune di Lecce; 
3. Essere pensionati; 
4. Essere in possesso di idoneità psico-fisica certificata dal medico di base; 
5. Non avere subito condanne penali né avere procedimenti penali in corso: 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le Associazioni di Volontariato interessate allo svolgimento del servizio che ritengono essere in 
possesso dei suddetti requisiti, possono presentare domanda di partecipazione redatta su 
apposito stampato allegato al presente avviso e disponibile presso: 

 Il Settore Pubblica Istruzione viale Ugo Foscolo 31/A 

 L’Ufficio Protocollo 

 Il sito internet del Comune di Lecce: www.comune.lecce.it 
in orario di ufficio presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Lecce entro il 11.12.2017. 
 
 
 

http://www.comune.lecce.it/


DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
 

Il servizio, che è a titolo gratuito, dovrà essere effettuato davanti ai plessi  delle scuole Primarie 
della città, almeno 20 minuti prima e 15 minuti dopo rispetto all’orario sia di ingresso che di uscita, 
in tutti i giorni di frequenza previsti dal calendario scolastico. 
 

DURATA DEL SERVIZIO 
Anno scolastico 2017/2018 da dicembre 2017 a giugno 2018 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 
Alle Associazioni di Volontariato  che operano in collaborazione con l’Amministrazione comunale 
compete: 

-  l’impegno a rendere con continuità, ai fini della necessaria programmazione delle attività, 
il periodo concordato; 

- l’impegno a dare tempestiva comunicazione al responsabile individuato, 
dall’Amministrazione Comunale delle interruzioni che, per giustificato motivo dovessero 
intervenire nello svolgimento delle attività. 
 
L’Amministrazione comunale provvederà a propria cura e spesa a fornire alle Associazioni per 
ciascun volontario, dotazione di servizio (giubba e cappellino)  che ne consenta l’immediata 
riconoscibilità del servizio da parte dell’utenza ed una copertura assicurativa contro i rischi di 
infortunio, nonché contro i rischi di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa  nello 
svolgimento delle mansioni affidate.  
Prima di avviare il servizio, il  Responsabile della Polizia Locale, in accordo con il Responsabile del 
Settore Pubblica Istruzione, organizzerà un breve corso di formazione rivolto ai volontari, per 
definire ruoli e compiti dei “Nonni Vigili”.   
L’assegnazione delle sedi sarà concordata con  le Associazioni  anche sulla base della  residenza di 
ciascun associato.  
 
 
Li,  27.11.2017 

 
 
 
       Il  Dirigente  del Settore Pubblica Istruzione 
           Dott.ssa Anna Maria Perulli 
       
 

 
 
 
 

 

 

 



 
Città  di Lecce 

SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE 

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO “NONNI E NONNE VIGILI” 

 

Al Sindaco del  Comune di Lecce 

M o d u l o   di   a d e s i o n e 
 

Il sottoscritto/a  ________________________________Nato/a ___________________________   

il  __________ ,residente a  Lecce in  via/piazza _______________________________________ 

in qualità di rappresentante legale dell’Associazione di Volontariato _______________________  

______________________________________________________________________________  

Con sede legale in _________________  Via __________________________________________  

n.____ CAP._______ tel n. ___________ indirizzo posta elettronica________________________ 

codice fiscale___________________________________________________________________ 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare all’iniziativa “Nonni Vigili Volontari”, prestando servizio gratuito nelle aree in 

prossimità dei plessi scolastici di scuola Primaria del territorio comunale; 

D I C H I A R A 
Che l’Associazione è iscritta al Registro Regionali delle Associazioni;  
Opera nel territorio leccese; 
Ha disponibilità di volontari interessati al  Progetto con le seguenti caratteristiche: 
-avere un’età compresa tra i 65 e i  75 anni; 

-essere residente nel Comune di Lecce; 

-essere pensionato; 

-essere in possesso di idoneità psico-fisica in relazione ai compiti previsti dal servizio; 

-non avere subito condanne penali né avere procedimenti penali in corso;  

-essere a conoscenza che l’attività in questione ha carattere gratuito e volontario e può essere 

interrotta in qualsiasi momento previa comunicazione; 

-di autorizzare al trattamento dei dati contenuti nel presente modulo ai sensi del D. Lgs 196/2003 

e successive modifiche ed integrazioni - ”Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

Allegati: 

Statuto dell’Associazione. 

 

Data ____________________              Firma  ______________________________ 


