Si comunica che con atto del Consiglio di Amministrazione n.4 del 21 /11/2013 è stata bandita
una selezione per progressione verticale a

un posto di profilo professionale Educatore di territorio
- livello V Area della docenza -

1 - CONTESTO PROFESSIONALE
Il dipendente inquadrato in questo profilo svolge le proprie funzioni nell’ambito del servizio di
educativa territoriale. Tale servizio si connota per la valenza prettamente preventiva e progettuale
nonché per la caratteristica di operare nel contesto informale di aggregazione spontanea dei
giovani, degli adulti, dei gruppo di cittadini, improntando la propria azione allo sviluppo della
comunità locale.
Tale profilo interagisce costantemente con i cittadini, i gruppi, i soggetti istituzionali sviluppando
relazioni e azioni per favorire la conoscenza e lo scambio tra servizi e soggetti del territorio.

2 - TRATTAMENTO ECONOMICO
Il rapporto di lavoro è regolato dalle norme di legge, dal Contratto collettivo nazionale vigente
“ANINSEI” e dagli atti amministrativi aziendali di cui il candidato può prendere visione presso
l’ufficio preposto di questa azienda speciale.
Per il posto di cui trattasi é prevista la seguente retribuzione annuale lorda:
-

Trattamento tabellare annuo

€. 17.545,32

-

Superminimo fisso

€.

6.439,68

Suddivisa in tredici mensilità ai sensi di legge.
A tale trattamento fondamentale si aggiunge l’assegno per il nucleo familiare , se e in quanto
dovuto.

3 - REQUISITI
Per essere ammessi al concorso i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
-

essere in forza di azienda con rapporto a tempo indeterminato.

diploma di laurea triennale in scienze dell’educazione, scienze dell’educazione primaria, scienze
pedagogiche o lauree equipollenti;
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I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
presente bando per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.

4. MODALITA' DI SVOLGIMENTO delle SELEZIONI
Le selezioni verranno effettuate attraverso valutazione del curriculum professionale, prova scritta e
prova orale.
Curriculum
Nel curriculum vitae i candidati dovranno indicare in maniera analitica i titoli di studio posseduti, le
esperienze professionali maturate e le esperienze formative effettuate.
Al curriculum potrà essere attribuito un punteggio massimo di 10 punti.
I criteri in base ai quali effettuare la valutazione del curriculum verranno ulteriormente specificati
dalla commissione giudicatrice in sede di riunione preliminare della commissione giudicatrice.
Prova scritta
La prova scritta consisterà nella soluzione di casi o quesiti a risposta aperta sulle materie attinenti
ai compiti di educatore di territorio:
1

Professionalità: il metodo di rete nel lavoro di comunità;

strategie di partecipazione e cittadinanza attiva;
stili e tecniche di conduzione di gruppo;
la mediazione dei conflitti e strategie di ricerca collaborativa delle soluzioni;
progettazione e programmazione educativa in equipe
2
Psicopedagogia: elementi di psicologia dell’età evolutiva con particolare riferimento all’età
adolescenziale,
l’ambiente come contesto educativo e relazionale.
Al termine della prova la commissione elaborerà un punteggio compreso fra 0 e 30. Accederanno
al colloquio i candidati che avranno conseguito un punteggio minimo di 21/30.
Prova orale
Il colloquio tenderà ad approfondire le conoscenze dei candidati:
-

sulle materie di cui alla prova scritta;

-

sulle capacità di analisi delle problematiche inerenti alle funzioni da svolgere.

Al colloquio verrà attribuito fino ad un massimo di 30 punti. Il punteggio minimo sufficiente per
superare la prova è di 21/30.
La votazione finale sarà determinata dalla somma fra: punteggio per il curriculum , votazione per
la prova scritta, votazione conseguita nel colloquio.
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Al termine della selezione verrà nominato il candidato risultato vincitore della selezione.
Non è prevista la realizzazione di una graduatoria.

Prova pratica
A titolo di prova pratica, il candidato-lavoratore opererà nel ruolo di “Educatore di territorio” per un
periodo massimo di tre mesi.
Durante tale periodo Azienda Futura, a proprio insindacabile giudizio, potrà rinunciare
all’affidamento dell’incarico qualora ritenesse il candidato-lavoratore non adeguato al ruolo;
parimenti, nel medesimo periodo, il candidato-lavoratore potrà rinunciare all’incarico ed essere
nuovamente inserito nella posizione lavorativa precedentemente coperta. La rinuncia dovrà
avvenire per iscritto mediante raccomandata con avviso di ricevimento o con raccomandata a
mano.
Durante la prova pratica Azienda Futura garantirà al candidato-lavoratore un trattamento
economico pari a quello previsto per il V livello, mediante la corresponsione di una specifica
indennità.

Conferma
Al termine del periodo della prova pratica, qualora non sia intervenuta la rinuncia di una delle due
parti, Azienda Futura comunicherà per iscritto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o
con raccomandata a mano, la conferma dell’incarico che richiederà l’accettazione esplicita del
candidato-lavoratore. A fronte di una mancata accettazione da parte del candidato-lavoratore,
questi dovrà essere nuovamente inserito nella posizione lavorativa precedentemente coperta.
5. PRESENTAZIONE DOMANDE E DIARIO DELLE PROVE
I concorrenti dovranno presentare all'ufficio protocollo entro le ore 12,45 del giorno 24.12.2013
la domanda di partecipazione redatta in carta semplice, secondo lo schema che viene allegato al
presente bando.
I candidati verranno informati della data in cui sostenere le prove previste, mediante
comunicazione consegnata a mano.
Le prove si terranno nella sede aziendale di Via C. Cattaneo n. 1 - Pioltello
Per ogni informazione e per ottenere copia del bando di selezione rivolgersi al Servizio Personale

Pioltello, 21.11.2013

IL DIRETTORE
Giuditta Leoni
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Al Direttore di Azienda Speciale servizi alla
Persona e alla Famiglia “Futura”

Via Cattaneo 1
20096 Pioltello (MI)

Domanda di iscrizione alla selezione per progressione verticale a un posto di Educatore di
territorio – Area della docenza - livello V.

Il/la sottoscritta___________________________________________________________
nato a ______________________ il _________________

CHIEDE

di essere ammesso/a alla selezione in oggetto e a tale scopo dichiara sotto la propria
responsabilità:
a) di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________
_______________________________________________________________________

conseguito il ___________ presso ___________________________________________

b) di essere in servizio:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Pioltello
FIRMA LEGGIBILE
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