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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA EDUCATORI  PER “MICRONIDO”  

IL DIRETTORE 

Visto il vigente “Regolamento di organizzazione uffici e servizi, approvato dal C.d.A. nella seduta del  

16.05.2018; 

Richiamato il verbale del CDA, n. 1 del 18/01/2017, con il quale, a seguito di richiesta della 

Cooperativa sociale “l’isola che c’è”, è stata approvata l’adesione all’accordo di partenariato, per la 

presentazione di “Progetti esemplari” per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile’ (Legge 28 

dicembre 2015 n. 208 articolo 1, comma 392) - Progetto M.Y.L.A, dando atto che l’importo assegnato a 

questo Consorzio A5, nell’ambito del riferito progetto di partenariato, è stato impegnato sul redigendo 

Bilancio consortile 2019; 

Vista la determinazione dirigenziale n.146 del 15.04.2019, ad oggetto la indizione della procedura di 

selezione per il reclutamento di n. 6 figure professionali, quali educatori per Micronidi; 

RENDE NOTO 

- che il Consorzio A5, con sede in Atripalda (AV), indice una selezione per il reclutamento di n. 6 

EDUCATORI, da inserire a supporto delle attività rivolte a minori, tra gli 0 e i 3 anni, 

frequentanti i Micro-nidi di Montoro, Montemarano e Montemiletto (Tutti in provincia di 

Avellino);  

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E TITOLI DI STUDIO 

Requisiti generali per l’ammissione: 

• Godimento dei diritti civili e politici; 

• Non essere stato destituito, licenziato o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

Amministrazione o società pubblica per persistente insufficiente rendimento; 

• Assenza di condanne civili e/o penali che, salvo riabilitazione possono impedire l’instaurarsi 

e/o il mantenimento del rapporto di impiego; 

• Idoneità fisica all’impiego.  

Il possesso del titolo di studio e dei requisiti per l’ammissione potranno essere autocertificati dal 

candidato, con l’obbligo di presentare la documentazione certificata dall’emittente su richiesta del 

Consorzio A5. Le autocertificazioni mendaci sono sanzionate penalmente e il Consorzio si farà carico 

della relativa azione. 
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Titoli di studio  

. Lauree del vecchio ordinamento e le corrispondenti lauree triennali, specialistiche o magistrali del 

nuovo ordinamento, secondo le tabelle di comparazione MIUR: pedagogia, scienze dell’educazione, 

scienze della formazione; si precisa che i candidati che hanno conseguito la laurea, dopo il 

31/05/2017, devono essere in possesso dei seguenti titoli (art. 14 – comma 3 – del D.Lgs. 13/0/2017, n. 

65): 

-laurea in scienze dell’educazione (L19) con indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per 

l'infanzia; 

- laurea in Scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi 

60 crediti formativi universitari; 

I predetti requisiti e titoli sopra indicati, devono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine per la presentazione di domanda di ammissione; 

RAPPORTO DI LAVORO 

Il Rapporto di lavoro sarà di collaborazione autonoma a soggetto esterno all’amministrazione con 

conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo, sulla base di contratti di 

prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, e delle disposizioni ad esso 

seguenti, aventi ad oggetto prestazioni altamente qualificate affidati esclusivamente a soggetti 

esercenti attività professionale necessitanti o meno di abilitazione e individuabili come titolari di 

partita Iva, o a soggetti esercenti l'attività in via occasionale. Il rapporto di lavoro avrà durata per il 

periodo da settembre 2019 – giugno 2020, salvo eventuali proroghe. 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il trattamento economico sarà parametrato alla tariffa oraria del Contratto collettivo di lavoro enti 

locali: CCNL Enti Locali, Categoria D, Posizione Economica: D1. Il costo orario è  da intendersi al loro 

degli oneri diretti e/o indiretti. 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I candidati dovranno inviare richiesta di partecipazione alla selezione, esclusivamente compilando la 

domanda allegata al presente bando, (disponibile sul sito: www.servizisocialia5.it), corredata da:   

a) copia del documento di identità in corso di validità; 

b) curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato; 

c) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui il partecipante indichi gli 

incarichi coperti in qualità di educatrice presso asilo nido/micronido, specificando durata e luogo di 

impiego, monte ore settimanale, datore di lavoro e natura contrattuale, usando esclusivamente il 

modello allegato, 

ed inviarle: 
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Per posta: raccomandata A/R all’indirizzo Consorzio A5 – Via Belli, 4 83042 Atripalda (AV), non farà 

fede la data di spedizione ma unicamente l’effettivo recapito alla sede del Consorzio , entro il termine 

di scadenza, a cui non potrà essere imputato l’eventuale ritardo nel recapito. Sulla busta va riportata 

la dicitura : AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA EDUCATORI PER “MICRONIDO”. 

Consegna a mano in busta chiusa con la dicitura “AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA EDUCATORI PER 

“MICRONIDO”, all’indirizzo Consorzio A5 – Via Belli, 4 83042 Atripalda (AV), negli orari d’ufficio dal 

lunedì al venerdì ore 09:00 – 14:00  

Tramite PEC: direzione.consorzioa6@asmepec.it, in tal caso inviare la scansione del documento di 

identità, della domanda, del curriculum vitae e delle dichiarazioni sostitutive firmati e scansionati.  

Le domande dovranno pervenire, qualsiasi sia la modalità scelta,  presso la sede del Consorzio entro il 

termine improrogabile delle ore 14:00 del giorno 15.05.2019. 

In assenza della documentazione esplicitamente richiesta, la domanda non sarà presa in 

considerazione. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il 

candidato, oltre a rispondere ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, decade dai benefici 

eventualmente conseguiti in termini di punteggio. L’accertamento della mancanza dei requisiti 

prescritti comporta, in qualunque tempo, la risoluzione del rapporto di lavoro. 

L’ammissione al colloquio selettivo, ed ogni altra comunicazione, verranno rese note 

esclusivamente attraverso la pubblicazione sul sito del Consorzio A5. 

FASI DELLA SELEZIONE 

1) Valutazione del titolo di studio (per un massimo di 10 punti); 

2) Valutazione titoli di servizio (per un massimo di 30 punti); 

3) Colloquio selettivo  (per un massimo di 60 punti). 

 

 

TITOLI DI STUDIO MASSIMO 10 PUNTI 

 

1. Laurea triennale  Punti 4 

2. Laurea specialistica o magistrale o vecchio ordinamento Punti 5 

Voto di Laurea:   

Da 80 a 99 Punti 3 

Da 100 a 107 Punti 4 

Da 108 a 110 Punti 5 

mailto:direzione.consorzioa6@asmepec.it
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Nel caso di presentazione del doppio titolo di studio, di cui ai punti 1 (Laurea triennale) e 2 (Laurea 

specialistica o magistrale o vecchio ordinamento), sarà valutato esclusivamente il titolo di cui al 

punto 2.(titolo più alto). 

 

TITOLI DI SERVIZIO MASSIMO 30 PUNTI 

Per ogni semestre di servizio svolto presso strutture per la prima infanzia 0-36 
mesi (nido/micronido), con rapporto di lavoro subordinato: 
 
 
I periodi lavorativi superiori a 15 giorni vengono equiparati al mese. 

Punti 5 per semestre 

Fino a max punti 20 

 

Saranno attribuiti, inoltre, in aggiunta ai punteggi di cui sopra, ulteriori 10 punti per servizio 

svolto presso Micronidi a titolarità del Consorzio A5. Per ogni semestre di servizio svolto nei 

Micronidi: 

Per ogni semestre di servizio svolto in strutture per minori 0-36 mesi 

Micronidi  a titolarità del Consorzio A5: 

 

I periodi lavorativi superiori a 15 giorni vengono equiparati al mese. 

Punti 2,5 per 

semestre,fino max10 

punti 

 

COLLOQUIO SELETTIVO (per un massimo di 60 punti) 

I candidati dovranno presentarsi al colloquio, pena l’esclusione dello stesso, muniti di un valido 

documento di identità.  Il colloquio sarà teso a valutare:   

1. Le conoscenze in materia di legislazione nazionale e regionale relativa alle materie oggetto 

dell’attività; la conoscenza dell’organizzazione del sistema dei servizi sociali, socio-assistenziali e 

sanitari nazionale, regionale e locale;  

2. Le competenze in materia di metodologie del lavoro la conoscenza delle procedure operative 

connesse all’espletamento del ruolo; 

3. L’attitudine del candidato al ruolo richiesto, capacità relazionali, organizzative e motivazione; 

4. La competenza nell’utilizzo degli strumenti informatici (videoscrittura, fogli di calcolo, 

internet). 

 

Graduatoria finale  
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La graduatoria finale sarà redatta, elencando i canditati in ordine di punteggio, sommando il punteggio 

ottenuto nelle diverse prove (fino ad un massimo di 100 punti).  

Verranno pubblicati sul sito del Consorzio i nominativi dei candidati scelti per la collaborazione, così 

come ogni altra comunicazione (ad. es. calendario colloqui e graduatorie). 

La graduatoria, sarà redatta dalla Commissione di valutazione, nominata dal Direttore del Consorzio 

A5, successivamente al termine di scadenza dell’avviso. L’inserimento dei candidati nella predetta 

graduatoria non comporta per il Consorzio alcun obbligo e i professionisti ivi inclusi non possono 

vantare, in merito alcuna pretesa. Il Consorzio, inoltre, si riserva di revocare il presente avviso prima 

dello svolgimento delle selezioni a proprio insindacabile giudizio, qualora l’esigenza di reclutamento 

da cui prende origine il presente atto risultasse sopperita con altre modalità al momento impreviste.  

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Consorzio A5 (www.servizisocialia5.it ), e 

all’albo pretorio del Consorzio A5. Qualsiasi informazione relativa al presente AVVISO deve essere 

richiesta al seguente indirizzo pec: direzione.consorzioa6@asmepec.it 

 

Atripalda,  15.04.2019                                                                                        Il Direttore 

                                                                                                              F/to dott. Carmine De Blasio 

 

 

Nel rispetto della normativa prevista dal D.Lgs 30.06.2003 n. 196 e dal Regolamento UE n. 2016/679  – i 

dati forniti dai candidati per la partecipazione alla procedura selettiva sono raccolti ai soli fini 

dell’espletamento della procedura stessa e per l’eventuale stipulazione e gestione del contratto 

individuale di lavoro nel rispetto delle disposizioni previste dalle norme predette.  Il Titolare del 

trattamento dei dati è il Consorzio A5 via Belli, 4 83042 Atripalda (AV). I dati verranno conservati solo 

per il periodo di validità della graduatoria.  

Il presente bando è stato emanato ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 10 aprile 1991, n. 125 che 

garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e tiene altresì conto dei benefici 

in materia di assunzioni riservate ai candidati disabili di cui alla Legge 68/1999 e agli aventi diritto di 

cui agli artt. 678 e 1014, comma 3, del D. Lgs. 66/2010 e s.m.i. 
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