AVVISO DI SELEZIONE
PER TITOLI E COLLOQUIO FINALIZZATO ALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.1
EDUCATORE PROFESSIONALE PER SOSTITUZIONE MATERNITA’
Il Consorzio coop sociali S.G.S. con sede in Lanciano (CH) alla Via Piave n. 75, indice selezione
pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione di una figura a tempo determinato di n. 1 Educatore
Professionale, inquadramento con C.C.N.L. delle cooperative sociali, Livello D 2, ed eventuali
successivi adeguamenti contrattuali, per sostituzione maternità a partire dal 31 ottobre 2018.
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Requisiti e competenze specifiche di ammissione per la partecipazione alla selezione.
1. Cittadinanza italiana ovvero di uno dei paesi membri dell’Unione Europea;
2. Assenza di condanne penali e/o procedimenti penali in corso;
3. godimento dei diritti civili e politici;
4. Idoneità fisica all’espletamento dell’incarico;
5. Possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
 diploma di laurea in Scienze dell’Educazione classe L-19 DM 270/04 o titoli equipollenti;
 diploma di laurea in educatore professionale rilasciato ai sensi del DM n. 520/1998 o titoli
equipollenti;
 laurea in Pedagogia, Scienze della Formazione, Scienze dell’Educazione del vecchio
ordinamento o laurea magistrale o specialistica del nuovo ordinamento equiparata a tali
lauree secondo le vigenti disposizioni normative
6. Un’esperienza nei servizi sociali c/o una pubblica amministrazione, di almeno cinque anni
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso
per la presentazione della candidatura.
Modalità di svolgimento del servizio
L’educatore verrà impiegato alle dipendenze della cooperativa consorziata New Aid, con sede in
Città Sant’Angelo a Via Vico de’ Forni 2°, n. 4, e svolgerà le proprie mansioni a favore degli uffici
delle Politiche sociali del Comune di Atri dal 31/10/2018 al 29/03/2018 o comunque per tutto il
periodo della maternità, nei seguenti giorni e orari:
 mercoledi 9.00- 13.00 / 14.45 – 18.45
 sabato 10.00/12.00
Alla figura professionale selezionata sarà corrisposto un compenso mensile, commisurato al
trattamento previsto dal vigente CCNL delle cooperative sociali per il personale di categoria D2.
Domanda e termini di presentazione delle candidature.
Per l’accesso alla selezione i candidati dovranno presentarsi il giorno martedì 30 ottobre 2018
dalle ore 9:00 alle ore 12:00, presso la sede della cooperativa sociale “New Aid” sita in Città
Sant’Angelo alla Via Vico de Forni 2°, n.4;
I candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di identità; curriculum vitae; copia
del titolo di studio richiesto;titolo di servizio comprovante l’esperienza quinquennale presso
i servizi sociali di una pubblica amministrazione.

Il presente avviso viene pubblicato sul sito del Consorzio S.G.S. www.consorziosgs.eu e
sul sito istituzionale del Comuni di Atri (www.comune.atri.te.it).
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla Segreteria della cooperativa New Aid
(Tel. 085.969268; e-mail: newaid@libero.it).
Lanciano, 26/10/18
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Il Direttore Generale
Maria Luigia Di Blasio

