
 

 

Comunicato n. 9 
 

Cortina, d’Ampezzo, 15 settembre 2021 
 

A tutto il personale scolastico dell’IOV  

di Cortina d’Ampezzo e San Vito di Cadore 
p.c. alla Dsga 

 

 
 

Oggetto: manifestazione di interesse: incarico per attività correlate al 
servizio di sorveglianza studenti 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

 
VISTO il progetto di foresteria/studentato; 

 
CONSIDERATA la necessità di assicurare la gestione del servizio di foresteria che 
comprende: 

- la sorveglianza e l’approvvigionamento degli alimenti per n. 1 studente maschio 
e n. 4 studentesse femmine di età compresa tra i 14 e i 18 anni. 

 
Chiede 

 

A tutto il personale scolastico dell’IOV di Cortina d’Ampezzo e San Vito di Cadore 
di manifestare il proprio interesse all’incarico attraverso le seguenti modalità: 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: gli interessati possono presentare 
domanda, redatta in carta semplice, intestata al Dirigente scolastico e inviata alla 

sua mail, dirigente@polovalboite.edu.it, se in possesso dei requisiti previsti 
dall’art. 32 del D. Lgs. n. n. 81/2008. 
 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le domande dovranno 
pervenire entro e non oltre VENERDI’ 17 c.m. entro le ore 12:00. 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: la domanda scritta dovrà contenere i dati 
anagrafici, i titoli di studio, le esperienze pregresse maturate in attività simili e 

dovrà essere corredata da un Curriculum Vitae formato europeo. 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO: dalla data dell’incarico al 8/06/2022, 

compatibilmente con l’orario di servizio e con tutte le attività connesse alla 
funzione docente. 

 
 
Di seguito, le attività da svolgere: 



 

 

 
1. Garantire l’assistenza e la sorveglianza notturna dal lunedì al sabato (dalle ore 

21.00 alle ore 8.00) agli alunni che usufruiscono del servizio di foresteria 
dell’Istituto Omnicomprensivo Valboite di Cortina d’Ampezzo; 

2. Vigilare sul perfetto uso dei locali, degli arredi e delle pertinenze siti in Via del 

Parco, 19, Cortina D’Ampezzo, rispettando le seguenti modalità: 
▪ La mattina i locali dovranno essere chiusi a chiave alle ore 8.00, quando 

tutti sono usciti per recarsi a scuola; 

▪ Durante la mattinata non è consentito la presenza degli alunni nei locali; se 
vi è un alunno o più di uno ammalato/i dovrà essere informato 

immediatamente uno dei due addetti alla sorveglianza per garantire 
l’assistenza; 

▪ Di sera la porta dei locali dovrà essere chiusa tassativamente alle ore 22.00 

(orario previsto dal regolamento del servizio di foresteria), previo 
accertamento della presenza degli studenti ospiti; 

3. Preparare la colazione dalle ore 7.00 alle ore 7.30; 

4. La gestione dei pranzi e delle cene al momento è da definire; 
5. Sorvegliare le attività di studio ogni lunedì fino alle 17.00. 
 

 

 

 

La Dirigente Scolastica reggente 

prof.ssa Maria Teresa Zambello 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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