AVVISO DI SELEZIONE

La Società Cooperativa Sociale denominata Badia Grande con sede legale a Trapani in Via
Girolamo Fardella snc, lotto 16 P.I.: 02265520813 intende selezionare n. 16 Educatori professionali
da collocare all’interno di progetti sociali gestiti dalla Cooperativa sul territorio della Provincia di
Trapani.
1) Requisiti di accesso richiesti per gli Educatori professionali:
 possesso della cittadinanza italiana o di quella di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;
 godimento dei diritti civili e politici;
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione;
 possesso di laurea triennale in educatore professionale o specialistica in Scienze
pedagogiche o laurea magistrale in scienze dell’educazione o pedagogia o educatore
professionale socio-pedagogico ai sensi della L. 205/2017.
La selezione è rivolta ad ambo i sessi.
Sarà considerato titolo preferenziale l’esperienza pregressa in progetti per Minori.
Detti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
2) Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione redatta in carta semplice dovrà contenere:
a) nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del candidato;
b) attestazione del possesso della Laurea con l’indicazione dell’Università dove è stata
conseguita;
c) espressa accettazione delle condizioni contenute nel presente avviso;
d) dichiarazione di possedere i requisiti richiesti al punto 2 del presente Avviso;
Alla domanda dovrà essere necessariamente allegato Curriculum Vitae redatto in formato europeo
e sottoscritto con allegato il documento di riconoscimento.
3) Valutazione dei Titoli
Un’apposita commissione procederà alla valutazione delle domande, pervenute entro il termine
stabilito dal presente avviso.
La valutazione dei titoli sarà effettuata da una commissione sulla base dell’esame del curriculum
vitae con attribuzione di un punteggio massimo di 40 punti. I candidati che avranno ottenuto una
valutazione di almeno 25 punti saranno ammessi a un colloquio che sarà valutato con un
punteggio massimo di 60 punti.
I candidati che non si presenteranno al colloquio saranno esclusi.
Sulla base dei punteggi attribuiti a ciascun candidato verrà stilata una graduatoria che sarà
pubblicata sul sito.
4) Termini e modalità di presentazione delle domande
I candidati dovranno far pervenire entro il 01/07/2020 ore 13.00 al seguente indirizzo:
badiagrande@societacooperative.com:
1. Domanda di partecipazione completa degli allegati indicati al punto 2;
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La domanda dovrà essere inviata esclusivamente nelle modalità e nei termini indicati nel presente
avviso. Tutte le candidature inviate con modalità difformi rispetto a quelle indicate non saranno
prese in considerazione.
Sono escluse altre forme di presentazione.
Il termine fissato per la presentazione delle candidature è perentorio, l’eventuale invio successivo,
anche di documentazione integrativa, è privo di effetto.
L’omessa allegazione della documentazione richiesta per l’ammissione comporta l’immediata
esclusione della procedura.
Trapani, 25/06/2020

Il Legale Rappresentante
Antonio Manca
(firma in originale apposta agli atti)
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