AVVISO PUBBLICO
PER LA CREAZIONE DI UNA SHORT LIST DI SOGGETTI PROFESSIONALMENTE IDONEI A CUI CONFERIRE EVENTUALI
INCARICHI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE DEL NIDO D’INFANZIA COMUNALE - VIA
C. TURCO Comune di Battipaglia – “il Giardino Incantato”

I candidati possono presentare candidatura per più di una posizione.
FIGURA PROFESSIONALE RICHIESTA TITOLI
-

Educatore Professionale:
o Laurea scienze dell’educazione e della formazione classe di laurea L-19 ;
o Diploma universitario di educatore professionale ed equipollenti;
o Assistente Sociale Laurea nella classe 6 scienze del servizio sociale ex dm 509/99 o Diploma universitario in servizio sociale
o Qualifica Universitaria di Educatore Socio-Psico-Pedagogico ai sensi della L. 205/2017;
o esperienza nel campo di almeno anni 1.
-

Figura Professionale Educativa:
o Con formazione specifica su tematiche educative e psicopedagogiche relative all'età evolutiva, o titoli equipollenti ed
esperienza lavorativa di almeno 1 anno.
o esperienza minima di anni 1.

Requisiti per l’ammissione
Possono richiedere di essere inseriti nella short list prescelta tutti coloro che, alla data di scadenza per la presentazione della domanda,
risultano in possesso sia dei requisiti richiesti per il profilo prescelto sia di quelli di ordine generale:
· cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea;
− per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la buona conoscenza della lingua italiana scritta e
parlata
· godimento dei diritti civili e politici;
· non essere stato interdetto da pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;
· non aver riportato condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione, con sentenza passata in giudicato;
· abilità nell’uso dei più comuni strumenti e programmi informatici.
Modalità e termini di presentazione delle domande
La domanda redatta in carta semplice, come da modello allegato, dovrà essere sottoscritta dal candidato e inviata esclusivamente con
una delle seguenti modalità:
- con posta elettronica del richiedente all’indirizzo info@athenaconsorzio.it , indicando nell’oggetto “Short list Progetto “Asilo Nido
Battipaglia” per il reperimento di risorse professionali da impiegare nell’ambito delle azioni “Asilo Nido Comunale di Battipaglia.”.
Le modalità di scelta per l’invio o la consegna sono ad esclusivo carico del mittente e il Consorzio Athena declina ogni responsabilità in
merito ad eventuali disguidi.
Alla domanda dovranno essere altresì allegati:
- curriculum vitae in formato europeo con foto, dettagliato, datato e firmato, riportante le dichiarazioni ai sensi del D.Lgs. 196/2003 s.m.i.
e dal Regolamento U.E. 679/2016;
- copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Sarà possibile inviare la candidatura secondo quanto indicato nel presente avviso, dal giorno della pubblicazione, sul sito del Consorzio
Athena, fino al settimo giorno successivo fino alle ore 24:00.

