COMUNE DI EBOLI
Ente Capofila

Servizio di
Ludoteca per la prima infanzia
Programma P.A.C. Infanzia II RIPARTO

SOGGETTO GESTORE RTI

SOCRATE (MANDATARIA)
Cooperativa Sociale ONLUS
Sede Legale ed Amm. va
Benevento – C.A.P. 82100
Via Francesco Flora, 31

IL CANGURO
(MANDANTE)
Cooperativa Sociale ONLUS
Sede Legale ed Amm. va
Scafati – C.A.P. 84018
Via P. Vitiello, 219

GIADA
(MANDANTE)
Cooperativa Sociale ONLUS
Sede Legale ed Amm. va
San Marcellino (Ce) – C.A.P. 81030
Via Alessandria, 12

AVVISO DI SELEZIONE DEL PERSONALE
Si ricerca personale per l’espletamento del servizio Ludoteca per la prima infanzia - Programma
P.A.C. Infanzia II RIPARTO da realizzare sul territorio afferente all’Ambito Territoriale S3 Ex
S5 - Comune Capofila Eboli.

Sono richieste:


Figure professionali di I Livello (AUSILIARI);



Figure professionali di II Livello (EDUCATORE PROFESSIONALE): Laureati in scienze
dell’educazione e della formazione e/o con formazione specifica su tematiche educative
e psicopedagogiche relative all'età evolutiva nonché sulla mediazione culturale, se
presenti minori stranieri e/o con formazione specifica in attività laboratoriali, ricreative e
di animazione socio-culturale.

Gli aspiranti devono inoltrare alla mandataria della RTI i seguenti documenti:



Curriculum Vitae datato e sottoscritto, con esplicita autorizzazione al trattamento dei
dati personali;
Documento di riconoscimento in corso di validità;

all’indirizzo e-mail info.socrateonlus@gmail.com
oppure
al numero di Fax 0824 351636
oppure
con consegna a mano presso gli Uffici Amministrativi della Cooperativa Sociale SOCRATE
onlus siti in Benevento, alla Via Francesco Flora n. 31
dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00

La RTI SOCRATE (Mandataria) – IL CANGURO (Mandante) – GIADA (Mandante), valutate
le candidature pervenute, a suo insindacabile giudizio, provvederà a convocare i candidati
potenzialmente idonei, contattandoli al recapito telefonico o all’indirizzo e-mail indicato
dagli stessi nel curriculum vitae, per un colloquio finalizzato alla verifica delle competenze per
l’eventuale inserimento lavorativo. La mancata presenza all’orario e alla data comunicata, sarà
considerata quale rinuncia alla selezione.
I candidati valutati ma non impegnati nel progetto verranno comunque inseriti nella banca
dati della Cooperativa.
Le domande di candidatura dovranno essere inoltrate mediante le modalità sopra indicate e
saranno prese in considerazione fino al raggiungimento del numero di risorse umane previsto
dal servizio.

