
COMUNE DI ACQUEDOLCI
Città Metropolitana di Messina

AREA AFFARI SOCIO-CULTURALI
Ufficio Assistenza
Tel.0941-731151

e-mail  servizisociali@comunediacquedolci.it
PEC  protocollo@pec.comunediacquedolci.it

AVVISO DI SELEZIONE CONFERIMENTO INCARICO  DI EDUCATORE PROFESSIONALE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

In esecuzione della delibera di G.M. n 214 del 20/12/2016, dichiarata immediatamente esecutiva e della 
determina Dirigenziale n 168 del 21/12/2016 -  Reg. Gen. N 430/ 2016;

RENDE NOTO

E’ indetta una selezione pubblica per titoli, per il conferimento di un incarico libero professionale a n.1 
Educatore Professionale per l’assistenza specialistica, nello specifico per interventi di carattere educativo e 
relazionale,  a n. 1 alunno diversamente abile,  frequentante la scuola secondaria di I grado del Comune di 
Acquedolci.
Durata dell’incarico e compenso
La durata dell’incarico è fissata in mesi n.4,5 circa decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo 
disciplinare o dalla data di effettiva consegna del servizio. Il compenso orario lordo onnicomprensivo è 
stabilito in € 21,97;
Il rapporto con l’Ente e con l’istituzione scolastica - l’oggetto e i criteri di svolgimento delle prestazioni 
libere professionali e le condizioni giuridiche ed economiche sono regolati dallo schema disciplinare, 
approvato con la determina dirigenziale sopra indicata.
Requisiti per la partecipazione alla selezione
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso del seguente titolo di studio e dei seguenti requisiti:

a) Laurea specialistica  in Scienze dell’Educazione  e della formazione o Diploma Universitario di 
Educatore Professionale (Laurea triennale) o Laurea in Scienze pedagogiche, dell’educazione e 
formazione (quadriennale V.O. o specialistica della Facoltà di Pedagogia). 

b) Cittadinanza italiana/europea;
c) Godimento dei diritti politici e civili;
d) Assenza di condanne  penali, che possano impedire l’instaurazione di rapporti di pubblico impiego.

Selezione delle candidature
Il Responsabile dell’Area Affari Socio-culturali effettuerà la comparazione e la valutazione dei curricula 
pervenuti secondi i criteri sotto indicati e provvederà a redigere la graduatoria degli aspiranti con il 
punteggio attribuito. La graduatoria sarà pubblicata all’albo on line e sul sito web del Comune.
Avverso la graduatoria provvisoria sarà possibile presentare ricorso motivato, entro 5 giorni dalla 
pubblicazione,  al Comune. Trascorso tale termine ed esaminati gli eventuali ricorsi presentati, si procederà 
alla redazione della graduatoria definitiva.
Criteri di valutazione
 La valutazione dei candidati avverrà con l’applicazione dei criteri di attribuzione punteggi di seguito 
riportati:

Titoli di Accesso

Laurea specialistica in Scienze 
dell’educazione e della 
formazione 

Punti
12

Laurea in scienze pedagogiche 
quadriennale V.O. o specialistica 
della Facoltà di Pedagogia

10

Diploma universitario di 
Educatore Professionale( Laurea 
triennale)

8



Titoli culturali Per ogni master universitario di 
durata annuale,  corrispondente a 
60 crediti formativi, coerente con 
l’incarico

Punti
3 per titolo fino a un max di 6

Titolo di specializzazione 
polivalente per l’insegnamento 
agli alunni in situazioni di 
handicap

Punti 5

Altra Laurea in aggiunta al titolo 
di accesso

Punti 4

Esperienze lavorative Servizio specifico di educatore 
professionale  svolto nelle scuole 
secondarie di 1° o 2° grado  

Punti 
2 per ogni mese  fino a un max di 

punti 12
Servizio in qualità di docente di 
sostegno svolto nelle scuole 
secondarie di 1° o 2° grado  con 
relativo titolo di specializzazione

Punti
1 per ogni mese  fino a un max di 

punti 6

Servizio specifico di educatore 
professionale  svolto presso enti 
pubblici o privati

Punti
0,5 per ogni mese  fino a un max 
di punti 3

Termine e modalità di presentazione della domanda
La partecipazione alla selezione richiede, a pena di esclusione, la presentazione:

1) Della domanda, redatta in carta semplice, debitamente sottoscritta, contenente i dati anagrafici, 
residenza e Codice fiscale, domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante ogni necessaria 
comunicazione, nonché eventuale recapito telefonico.

2) Dichiarazione, resa ai  sensi del D.P.R. n.445/2000, attestante il possesso dei requisiti e i titoli 
posseduti, per come sopra indicati;  

3) Curriculum vitae, debitamente sottoscritto, redatto in formato europeo;
4) Fotocopia di un documento di identità, in corso di validità.

Tale documentazione  dovrà pervenire, in busta chiusa con la dicitura esterna “ Selezione per il conferimento 
incarico di Educatore Professionale”, al protocollo generale del Comune di Acquedolci Piazza Vittorio 
Emanuele III, a mezzo posta, corriere, pec o consegnata a mano, entro e non oltre le ore 10,00  del 
16/01/2017.
Detto termine è perentorio e l’inosservanza della scadenza costituisce motivo di esclusione dalla selezione.
L’incarico sarà conferito al 1° classificato, il quale sarà chiamato a sottoscrivere il relativo disciplinare a 
seguito della esecutività della determinazione di approvazione graduatoria definitiva,  e dovrà intraprendere 
il rapporto professionale nella data prefissata, a pena di decadenza.
A parità di punteggio finale, è preferito, ai fini del conferimento dell’incarico il concorrente di età minore.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola candidatura.
Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente  sul trattamento dei dati personali, i dati forniti saranno 
trattati ai soli fini della selezione e stipula disciplinare, per la trasmissione  ad altre amministrazioni 
pubbliche direttamente interessate.

Acquedolci  03/01/2017                                                Il Responsabile dell’Area
                                                                                      F.to  Eloisa Fontana
                                                                                          
                                                                                      _________________

 


