COMUNE DI TROFARELLO
PROVINCIA DI TORINO
SERVIZIO SCOLASTICO E SOCIO CULTURALE

AVVISO PUBBLICO
DI RECLUTAMENTO PER IL
GRUPPO DEI GENITORI ASSAGGIATORI
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Il presente avviso pubblico è finalizzato all’individuazione e alla selezione, per l’anno
scolastico 2018-2019, di soggetti idonei ad essere reclutati per essere inseriti nel Gruppo dei
genitori assaggiatori.
Il presente avviso pubblico è rivolto ai genitori degli alunni utenti del servizio di ristorazione
scolastica, fornito agli alunni di ogni ordine e grado presenti sul territorio del Comune di
Trofarello.
L’istanza di adesione al Gruppo dei genitori assaggiatori, compilata su carta semplice, redatta
secondo il MODELLO pubblicato sul sito del Comune di Trofarello nella sezione dedicata
alla Mensa Scolastica, indirizzata a Comune di Trofarello, piazza I° Maggio n.11 – 10028
Trofarello (TO), dovrà pervenire oppure essere consegnata a mano presso l’Ufficio protocollo
del Comune entro e non oltre le ore 12.30 del 12 ottobre 2018. Tale termine è perentorio e
pertanto non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, non
risultino pervenute a destinazione entro il termine fissato.
Sono individuate le seguenti cause di incompatibilità per gli aspiranti al ruolo di genitore
assaggiatore:
a) Essere membro della Commissione mensa;
b) Essere genitori di alunni non in regola con il pagamento della compartecipazione al
servizio di mensa scolastica;
c) Essere soggetti che operino, in qualsiasi modo, nel settore della grande distribuzione e/o
ristorazione.
Il preposto Servizio scolastico e socio-culturale, scaduto il termine di consegna delle istanze,
procederà alla verifica dei requisiti dei soggetti aspiranti al ruolo di genitori assaggiatori e
stilerà una graduatoria che rispetti il vincolo massimo di 2 (due) genitori assaggiatori per ogni
plesso, stabilito dal comma 2 art.11 del “Regolamento del servizio di ristorazione scolastica”,
approvato dal Consiglio comunale di Trofarello con propria deliberazione n. 65 in data 27
novembre 2014. Nel caso in cui pervenissero più di due istanze per plesso si precederà al
sorteggio.

Trofarello, 26 settembre 2018.
La Responsabile del
Servizio scolastico e socio-culturale
Alida Versolatto

