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“TERZO MILLENNIO-CONSORZIO LUNA-CONSORZIO DI COOPERATIVE ATHENA” 
 

 

 

AVVISO PER SELEZIONE PERSONALE 

 

 

Si seleziona personale per l’espletamento Servizio di integrazione Scolastica/Assistenza 

specialistica in favore degli alunni diversamente abili residenti nei sei Comuni dell’Ambito 

Territoriale C2 , frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, ubicate nei 

Comuni di : Maddaloni , Arienzo , Cervino , Santa Maria a Vico , San Felice a Cancello e Valle di 

Maddaloni . 

Sono richiesti Operatori Specializzati con il seguente titolo professionale: 

 Educatori Professionali; 

 Logopedista; 

 Operatori Socio Sanitari, con esperienza di almeno un anno in servizi rivolti a soggetti 

disabili, con specifiche competenze nell'ambito educativo;  

 Operatori in possesso di Diploma Magistrale, con esperienza di almeno un anno in servizi 

rivolti a soggetti disabili, con specifiche competenze nell'ambito educativo;  

 Operatori in possesso di qualifica professionale di assistente alla comunicazione in L.I.S. 

(lingua italiana dei segni), con esperienza almeno annuale; 

 Assistente ai minorati della vista – tiflologo/esperto in Braille, con esperienza almeno 

annuale. 

Gli aspiranti devono inoltrare i seguenti documenti: 

 Curriculum Vitae datato e sottoscritto, con esplicita autorizzazione al trattamento dei dati 

personali ed autocertificato ai sensi del D.P.R.  445/2000 . 

 Documento di riconoscimento in corso di validità. 

 Richiesta di partecipazione alla selezione da effettuare obbligatoriamente attraverso 

l’Allegato A (modello domanda di candidatura) compilato in ogni sua parte all’indirizzo e-

mail educativa.ambitoc2@gmail.com  

Verranno prese in considerazione e selezionate le richieste pervenute fino al raggiungimento del 

numero di risorse umane previsto dal servizio. 

mailto:educativa.ambitoc2@gmail.com


 

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D’IMPRESA 

“TERZO MILLENNIO-CONSORZIO LUNA-CONSORZIO DI COOPERATIVE ATHENA” 
 

 

Le Coop. Soc. Terzo Millennio-Consorzio Luna-Consorzio Di Cooperative Athena, valutate le 

candidature pervenute, a loro insindacabile giudizio, provvederanno a convocare i candidati 

selezionati contattandoli al recapito telefonico o all’indirizzo e-mail indicato dagli stessi 

nell’Allegato A (modello domanda di candidatura), per un colloquio finalizzato alla verifica delle 

competenze per l’eventuale inserimento lavorativo. 

 

   Limatola, 24/01/2022  


