AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI DI SERVIZIO E COLLOQUIO

Per la copertura di n. 1 posto di “COORDINATORE CENTRO SOCIO EDUCATIVO FONDAZIONE
VINCENZO MAINIERI”

SCADENZA BANDO 31/03/2017
La Fondazione “Vincenzo Mainieri” in esecuzione della delibera del CdA del
16/03/2017 n° 16 e della Convenzione stipulata con l’Azienda Consortile e il Comune
di Ariano, rende noto che intende attivare una procedura di selezione per la copertura
di un posto di
“COORDINATORE CENTRO SOCIO EDUCATIVO” livello 1 CCNL
Istituzioni Socio Assistenziali UNEBA, tempo determinato fino al 31/12/2017 part-time
a 12 ore settimanali.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
•

•

Titolo di studio: Laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze
dell’educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali, o
equipollenti.
esperienza di almeno due anni con riferimento specifico all’area della disabilità,
iscritto all’albo se esistente.

I requisiti richiesti devono essere posseduti dai candidati, a pena esclusione, alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione
alla selezione.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione per la copertura di N.1 posto di coordinatore del centro
socio educativo, datata e sottoscritta, compilata obbligatoriamente secondo il facsimile predisposto dall’Ente, deve essere indirizzata alla FONDAZIONE “VINCENZO
MAINIERI” – VIA VIGGIANO – 83031 ARIANO IRPINO (AV) ed inviata con
raccomandata con avviso di ricevimento;
oppure:
•

con posta elettronica certificata (PEC) – esclusivamente all’indirizzo:
fondazionevincenzomainieri@pec.it avendo cura di allegare la documentazione
in formato pdf e di inviarla tramite la propria personale casella PEC;

oppure:
•

presentata direttamente all’ufficio amministrativo dell’Ente (orari di apertura
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 10.00).
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio del 31 marzo 2017.
E’ escluso qualsiasi altro mezzo di invio.
E’ ammessa la spedizione di una sola domanda per ciascuna raccomandata.
All’esterno della busta deve essere riportata l’indicazione:”CONTIENE
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE COORDINATORE CENTRO SOCIO
EDUCATIVO”.
La domanda, spedita con raccomandata. a.r., deve comunque pervenire
all’ufficio postale di destinazione entro il termine perentorio stabilito per la
presentazione e cioè̀ il 30 marzo 2017 . Contrariamente le domande non
saranno prese in considerazione e quindi il candidato non sarà ammesso alla
selezione.

L’Ente non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per disguidi
postali o telegrafici o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza.
Alla domanda di partecipazione i candidati dovranno allegare copia di un documento
d’identità valido e il curriculum vitae professionale e formativo.

COLLOQUIO INDIVIDUALE
Il colloquio verterà̀ sulle materie inerenti alla disciplina oggetto della selezione,
nonché́ sui compiti connessi alla funzione da conferire:
Funzioni e competenze del coordinatore con particolare riferimento
all’organizzazione e al coordinamento degli interventi previsti nei piani
assistenziali individualizzati delle persone con disabilità;
Aspetti assistenziali, organizzativi, relazionali, educativi e di responsabilità̀
nell’esercizio della professione;
Lavoro in equipe, tecnica di gestione dei gruppi, definizione e gestione dei
Progetti Assistenziali Individuali;
Nozioni di legislazione nazionale e regionale sui centri socio educativi;
Gestione del personale e della turnistica.
Disposizioni in materia di privacy .

La data e la sede di svolgimento del colloquio individuale saranno rese note ad
ogni candidato all’indirizzo indicato nella domanda.

VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO E DEI TITOLI PRESENTATI
La valutazione verrà effettuata secondo i seguenti criteri:
Al colloquio saranno attribuiti massimo punti 30. L’idoneità̀ si consegue con un
punteggio non inferiore a 21/30;
Ai titoli di servizio verranno attribuiti massimo punti 10. Verrà riconosciuto un
punto per ogni anno di servizio.
Verranno valutati i servizi prestati presso enti in posizione analoga a quella messa a
selezione.

CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione della Commissione esaminatrice avverrà̀ tenendo conto dei seguenti
criteri:
1. Rispondenza delle caratteristiche professionali dell’aspirante alle esigenze dell’Ente.
2. Accertamento del possesso delle attitudini, competenze e capacità richieste,
desumibili dal curriculum e dal colloquio.
L’ ente si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare,
sospendere o revocare il presente avviso.
Sarà escluso dalla procedura:
•

- il candidato che non si presenterà̀ per sostenere l’eventuale colloquio;

TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento di tali dati viene gestito direttamente dalla fondazione
“Mainieri”attraverso l’utilizzo di applicativi informatici. La comunicazione o diffusione di
tali dati ad altri enti pubblici o soggetti privati viene effettuata esclusivamente nei casi
e per le informazioni previste da norme di Legge o di Regolamento.
L’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’art. 13
del D. Lgs. 196/2003.

DISPOSIZIONI FINALI

Copia del presente avviso e dell’allegato sono pubblicati nel sito
www.fondazionemainieri.it della fondazione “Vincenzo Mainieri”.
Possono essere altresì richieste informazioni presso la fondazione “Vincenzo Mainieri”
sita in via Viggiano dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00.

Il presidente della fondazione “Vincenzo Mainieri”
Prof. Carmine Melito

Fac-simile (allegato 1)
DOMANDA DI ASSUNZIONE – PROFILO
“COORDINATORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI” Livello 1
A TEMPO PARZIALE E TEMPO DETERMINATO
Spett.le
FONDAZIONE “VINCENZO MAINIERI”
VIA VIGGIANO N. 48
83031 ARIANO IRPINO (AV)
Il/La sottoscritto/a (Cognome)_____________________(Nome)__________________
Nato/a il _______________a______________________
Codice fiscale(obbligatorio)________________________
Residente Via________________________________n._________Cap____________
Città___________________________Prov.____________________
N. di telefono fisso________________________
N. cell._________________________
Eventuale indirizzo mail_________________________________________________
INDIRIZZO CUI INVIARE EVENTUALI COMUNICAZIONI
(SOLO SE diverso dalla Residenza):
Presso_______________________Via______________________________________
Cap______________________Città_____________________________Prov.____
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità per la copertura di nr. 1
posto di COORDINATORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI” a tempo parziale e tempo
determinato livello 1.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penale in caso di dichiarazione mendace, ai
sensi del DPR n. 445/2000 e ss. mm.
DICHIARA
Di possedere il seguente titolo di studio: ____________________________________
____________________________________________________________________
Di essere attualmente inquadrato in categoria _______ posizione economica _______
Presso_______________________________________________________________
C.C.N.L. di inquadramento __________________________________________.
Di aver svolto servizio quale Responsabile - Coordinatore di servizi socio –assistenziali
dal ___________ al __________________ presso ___________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
come espressamente documentato nel certificato di servizio allegato e nel curriculum
vite.
Di non essere incorso in procedure disciplinari conclusesi con sanzione superiore al
richiamo scritto (censura) nel corso del biennio precedente la data di pubblicazione del

presente avviso.
Di essere iscritto/a all'albo professionale (IPASVI) ;
Di essere in possesso di idoneità̀ senza limitazioni alla mansione.
Di allegare alla presente domanda i seguenti documenti:
- copia del documento di identità̀ in corso di validità̀;
- certificato di servizio rilasciato dell’Ente di appartenenza in originale;
- curriculum vitae professionale e formativo debitamente sottoscritto;
- ogni altro documento che l’interessato riterrà̀ opportuno produrre:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Data _________________
Firma ______________________
Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai
fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

