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CONSORZIO SVILUPPO CIVILE 
Alà dei Sardi, Bono, Buddusò, Burgos, Illorai, Benetutti, Bottidda, Esporlatu. 

sede legale: corso Angioy, 2 – 07011 Bono (SS) – C.F. 90006120902 Tel. 0797916903/902 Fax 079790116  
E mail cons.civile@sviluppocivile.it Sito: www.sviluppocivile.it 

Prot.  0127/2013 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

 

SELEZIONE PER COLLOQUIO, PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE CON PROFILO PROFESSIONALE DI  “EDUCATORE 

PROFESSIONALE”  DA INSERIRE NEL PROGETTO “LAV…ORA” 
 

IL SEGRETARIO DIRETTORE  

RENDE NOTO CHE 
 
è indetta una Selezione pubblica, per colloquio, per la formazione di un elenco per l’individuazione 
di personale con profilo di “Educatore professionale” da inserire nel progetto “LAV…ORA”. 
Il Consorzio Sviluppo Civile utilizzerà l’elenco di cui trattasi per individuare gli educatori 
professionali da inserire nel progetto, in corso di elaborazione, inerente l’Avviso regionale 
«Lav…Ora. Progetti per l’inclusione sociale» pubblicato dalla Direzione del servizio Attuazione 
politiche Sociali e Comunitarie, Nazionali e Regionali della Direzione delle Politiche Sociali 
dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’assistenza Sociale della Regione Autonoma della 
Sardegna. 
Questa Pubblica amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro e al trattamento sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. 198/2006. 
 
1. TRATTAMENTO ECONOMICO  E INQUADRAMENTO 

Il trattamento economico, stabilito per la posizione economica D2 dal contratto collettivo di lavoro 
per le cooperative sociali e dalle tabelle ministeriali, è pari a € 21,40 orarie al lordo di imposte, 
tasse, oneri. I compensi di cui sopra sono soggetti alle ritenute fiscali, previdenziali e assicurative 
previste dalla Legge e saranno erogati dall’esecutore del servizio al quale, con procedura di 
pubblico incanto, il Consorzio Sviluppo Civile affiderà la gestione anche parziale delle azioni di 
progetto, qualora lo stesso ottenga il finanziamento regionale.  
Non si procederà pertanto alla costituzione di alcun rapporto di lavoro con il Consorzio Sviluppo 
Civile ma, la contrattualizzazione lavorativa, indicativamente mediante contratto di lavoro 
subordinato a termine o collaborazione a progetto o altra forma di contratto prevista dalle 
disposizioni vigenti, sarà effettuata direttamente dall’esecutore del servizio per il numero di 
educatori e numero di ore che saranno indicate nel progetto in corso di elaborazione. 
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Il progetto sarà subordinato all'ottenimento, da parte del Consorzio Sviluppo Civile, del 
finanziamento regionale. In caso di finanziamento parziale il numero degli educatori definitivi sarà 
calcolato proporzionalmente rispetto all'entità del finanziamento effettivamente assegnato. 
 
 
2. REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Per l’ammissione alla selezione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di 
scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione della domanda: 
a) Cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea; 
b) Godimento dei diritti civili e politici; 
c) Età non inferiore a 18 anni; 
d) Essere in regola con gli obblighi di leva qualora a ciò tenuti; 
e) Idoneità fisica al regolare svolgimento delle mansioni del profilo professionale cui la 
selezione è finalizzata; 
f) Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato 
decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico 
delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto 
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3; 
g) Non aver riportato condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscono, ai 
sensi delle vigenti disposizioni normative, la costituzione di rapporti d’impiego con la Pubblica 
Amministrazione; 
h) Titolo di studio:  diploma di Laurea nella “Classe delle Lauree in Scienze dell’educazione e 

Scienze della formazione”, così come previsto dal decreto ministeriale dell’Università della Ricerca 
Scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000 e D.M. MIUR del 2 aprile 2001, Determinazione delle 
classi di lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie, ai sensi del Dm 509/99. Sono 
altresì validi i corsi di Laurea in Pedagogia vecchio ordinamento o equipollenti. Possono inoltre 
partecipare tutti coloro che siano in possesso del titolo di  a) Educatore professionale conseguito 
nei corsi regionali triennali di formazione specifica, purché iniziati in data antecedente a quella di 
attuazione del decreto 10 febbraio 1984 del Ministro della sanità – corsi regionali triennali di 
formazione specifica ex decreto 10 febbraio 1984 del ministro della sanità – corsi triennali di 
formazione specifica ex Legge 21 dicembre 1978, n. 845 – corsi di formazione specifica ex Legge 30 
marzo 12971, n. 118); b) Educatore di comunità (decreto 30 novembre 1990, n. 444 del Ministro 
della sanità); c) Educatore professionale (d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162; Legge 11 novembre 1990, 
n. 341); d) Educatore di comunità (d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162; l. 11 novembre 1990, n. 341). 
i) Esperienza specifica e documentata di durata non inferiore a sei mesi in progetti di 
inclusione sociale e inserimento socio-lavorativo dei soggetti indicati nell’art. 7 dell’Avviso 
“LAV…ORA” (I. Disabili fisici, psichici e sensoriali. II. Donne vittime di violenza, madri con figli 
minori in condizione di disagio sociale. III. Qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al 
momento o in passato, da una dipendenza ai sensi del Reg. (CE) n. 220412002, anche se ancora in 
trattamento riabilitativo presso le strutture pubbliche o private. IV. Giovani adulti ricompresi tra i 
16 anni e 29 anni disoccupati, con priorità per coloro che versano in condizioni di disagio. V. 

Minori e Adulti coinvolti in reati e/o sottoposti a provvedimenti limitativi parziali o totali della 
libertà personale. VI. Soggetti portatori di disagio sociale a rischio di povertà estreme). 
j) Essere in possesso della patente di guida di tipo “B”. 
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine 
stabilito per la presentazione della domanda, e dichiarati dai concorrenti nella stessa domanda di 
partecipazione. 
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3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di ammissione alla Selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema che, 
allegato al presente bando, ne forma parte integrante e sostanziale, debitamente sottoscritta 
dall’interessato a pena di esclusione, deve essere indirizzata all’Ufficio Protocollo del Consorzio 
Sviluppo Civile ubicato presso il Municipio di Bono, Corso Angioy - 07011 Bono (SS) con consegna a 
mano, servizio postale, agenzia di recapito autorizzata o posta certificata 
(protocollo@pec.comune.bono.ss.it), con la dicitura «Richiesta partecipazione selezione per 

educatori professionali progetto Lav…Ora» entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 
venerdì 2 agosto 2013.  

Non farà fede il timbro postale di partenza ma solo quello di ricezione. 

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del citato D.P.R., oltre a nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, il possesso 
dei necessari requisiti indicati al precedente punto 2) (Requisiti di partecipazione). 
I candidati dovranno dichiarare l’accettazione di tutte le prescrizioni contenute nell’Avviso, nonché 
delle prescrizioni contrattuali e regolamentari vigenti relative all’espletamento dei concorsi per 
quanto applicabili. 
Nella domanda medesima dovrà altresì essere indicato il preciso indirizzo postale presso cui si 
chiede siano inviate tutte le comunicazioni concernenti la selezione e il recapito telefonico. 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali ritardi o 
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, o caso fortuito o forza 
maggiore. 
 
Il candidato dovrà allegare alla domanda: 

1) curriculum formativo professionale debitamente datato e sottoscritto; 
2) fotocopia o certificato del titolo di studio richiesto (al fine di consentire una più rapida 
istruttoria della domanda); 
3) qualora il candidato portatore di handicap nella domanda di partecipazione al concorso, ai 
sensi dell’art. 20 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104,  abbia fatto richiesta di particolari ausili e/o 
dei tempi aggiuntivi, dovrà produrre, pena la non fruizione del relativo beneficio, la certificazione 
comprovante la situazione di handicap accertata ai sensi dell’art. 4 della sopra citata legge n. 104; 
4) Fotocopia di documento di identità in corso di validità, a pena di esclusione. 
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso saranno 
trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e dell’eventuale 
rapporto di lavoro che potrà costituirsi con l’esecutore del servizio, nel rispetto della normativa 
vigente in tema di riservatezza. 
Il Responsabile del procedimento, nel caso risultino omissioni od imperfezioni nelle domande e/o 
nella documentazione inerente i titoli necessari all’ammissione, provvede a richiederne il 
perfezionamento entro un termine accordato ed a pena di decadenza. 
 
4. COLLOQUIO. 

È previsto un esame, consistente in un colloquio diretto ad accertare la competenza professionale 
e la conoscenza socio-economica del territorio e delle comunità su cui si andrà ad operare con 
particolare riferimento a: 
- ruolo e funzioni dell’Educatore professionale nel lavoro sociale di comunità e di aiuto e 
sostegno alla persona e alle famiglie; educazione degli adulti; 
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- legislazione sociale nazionale e regionale con particolare attenzione alla programmazione 
Sociale Regionale vigente in materia di inclusione sociale; 
- trattamento dei dati personali (Decreto Legislativo 196/2003); 
- conoscenza del contesto socio economico dei comuni del Consorzio e problematiche di 
natura sociale ed educativa; 
Le modalità di svolgimento del colloquio sono indicate, per quanto applicabili, nel Regolamento 
delle selezioni per la formazione di graduatorie per eventuali assunzioni a tempo determinato. 
I candidati ammessi saranno invitati a partecipare al colloquio tramite comunicazione collettiva 
pubblicata sul portale istituzionale www.sviluppocivile.it, contenente il giorno, l’ora e il luogo di 
svolgimento delle prove.  
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 
Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i candidati dovranno essere muniti di idoneo 
documento di riconoscimento. La mancata presentazione dei candidati nella sede, nel giorno e 
nell’ora indicati verrà considerata quale rinuncia alla selezione. 
 
 
5. VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 

Per la valutazione del colloquio la Commissione d'esame ha a disposizione, per ogni candidato, un 
punteggio massimo di 30/30.  
Al fine del superamento della prova, con conseguente riconoscimento dell’utile collocazione 
nell’elenco, sarà necessario che il candidato consegua il punteggio minimo di 21/30. 
 
 
6. ELENCO 

Al termine dei propri lavori la Commissione esaminatrice formulerà un elenco dei concorrenti sulla 
base del voto riportato nel colloquio. 
 
7. VALIDITA’ E UTILIZZAZIONE DELL’ELENCO  

La validità dell’elenco è stabilita unicamente ai fini dell’individuazione degli Educatori Professionali 
da inserire nel progetto da presentare alla Regione Sardegna, in corso di elaborazione, per il quale 
i candidati dichiarano la propria disponibilità. 
La collocazione nell’elenco non dà diritto ad alcuna assunzione. 
Il numero degli Educatori da inserire nel progetto sarà determinato dal Consorzio Sviluppo Civile 
sulla base delle necessità derivanti dalla corretta elaborazione della proposta progettuale in 
funzione del numero dei destinatari e del supporto loro necessario. 
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Consorzio Sviluppo 
Civile al seguente numero telefonico 079-7916902 oppure 079-7916903 (Sig. Fedele Contini  e 
Dr.ssa Maria Antonietta Cosseddu). 
 

Trattamento dei dati personali  
Ai sensi dell’articolo 13 e seguenti del  Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in 

materia di dati personali» si rende noto che i dati personali degli operatori economici saranno 
raccolti e trattati esclusivamente per le finalità relative al presente avviso e precisamente: 
a) il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di 
un elenco per l’eventuale successivo affidamento di servizi; 
b) il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, 
con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti; 
c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di 
dipendenti coinvolti a vario titolo con l’affidatario dei servizi; 
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d) il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento nell’elenco e l’eventuale affidamento 
dei servizi; il rifiuto di rispondere comporta il mancato inserimento nell’elenco; 
e) all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del «Codice in materia di dati personali». 
f) Il responsabile per il trattamento dei dati è il Segretario Direttore. 
 

Il Presente Avviso viene pubblicato per almeno 10 giorni naturali e consecutivi nell’Albo Pretorio 
del Consorzio, nel sito del Consorzio www.sviluppocivile.it e inviato ai Comuni aderenti e secondo 
le altre forme di legge.  
 
Bono, 22 luglio 2013  

Il Segretario Direttore  

(Nurra Dr. Francesco Maria) 
 
 

Allegati: 

«A» Schema fac simile domanda, dichiarazioni 
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Mod. A Domanda di Partecipazione   

Spett.le  

Consorzio Sviluppo Civile 

 

 

Oggetto: domanda di partecipazione selezione per colloquio, per la formazione di un elenco per 
l’individuazione di personale con profilo professionale di  “Educatore professionale”  da inserire 
nel progetto “Lav…ora” 
 

Il/La sottoscritto-a…………………………………………………………………………………..   

 Nato-a  a …………………………………………………………………….,  il………………………………………….. 

CF ……………………………………………………………………. 

Residente a ……………………………………………………………………. 

Via/piazza ……………………………………………………………………………………………………………… 

Domiciliato a …………………………………………………………………………………………………………. 

Tel.                                                         Cell.  ……………..………………………………………………… 

Mail ……………………………………………………………………..……………………………………………………. 

In possesso del titolo di studio  di :………………………………………………………………………………. 

In possesso del qualifica professionale di ………………………………………………………………………. 

 

CHIEDE 

Di essere ammesso alla selezione selezione per colloquio, per la formazione di un elenco per 
l’individuazione di personale con profilo professionale di  “Educatore professionale”  da inserire 
nel progetto “Lav…ora” 

DICHIARA 

Di essere residente nel comune di …………………………………………………..; 

Di avere la Cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea; 

Di avere il Godimento dei diritti civili e politici; 

Di avere un’Età non inferiore a 18 anni; 
Di essere in regola con gli obblighi di leva qualora a ciò tenuti; 
Di avere l’idoneità fisica al regolare svolgimento delle mansioni del profilo professionale cui la 
selezione è finalizzata; 
- Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego 
statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni 
concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3; 
- Di non aver riportato condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscono, ai sensi 
delle vigenti disposizioni normative, la costituzione di rapporti d’impiego con la Pubblica 
Amministrazione; 
- Di possedere il seguente Titolo di studio:_____________________________. 
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- Di avere l’esperienza specifica e documentata dal curriculum allegato di durata non inferiore a 
sei mesi in progetti di inclusione sociale e inserimento socio-lavorativo dei soggetti indicati nell’art. 
7 dell’Avviso “LAV…ORA” (I. Disabili fisici, psichici e sensoriali. II. Donne vittime di violenza, madri 
con figli minori in condizione di disagio sociale. III. Qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al 
momento o in passato, da una dipendenza ai sensi del Reg. (CE) n. 220412002, anche se ancora in 
trattamento riabilitativo presso le strutture pubbliche o private. IV. Giovani adulti ricompresi tra i 
16 anni e 29 anni disoccupati, con priorità per coloro che versano in condizioni di disagio. V. 

Minori e Adulti coinvolti in reati e/o sottoposti a provvedimenti limitativi parziali o totali della 
libertà personale. VI. Soggetti portatori di disagio sociale a rischio di povertà estreme). 
- Di essere in possesso della patente di guida di tipo “B”. 
 

DICHIARA INOLTRE: 

- di essere immediatamente disponibile all’inserimento della propria figura professionale nel 
progetto  “Lav…ora” 

- di essere consapevole che l’inserimento nel progetto non garantisce alcun diritto al successivo 
impiego essendo il tutto subordinato all’effettivo finanziamento regionale; 

- di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni contenute nell’Avviso pubblico . 

  

Allega alla presente domanda  

- Fotocopia del documento di identità in corso di validità (obbligatorio a pena di esclusione) 

- Curriculum vitae in formato europeo datato e firmato; 

 

Luogo e data                                                                                          firma  

 

Autorizzo altresì i responsabili organizzativi del progetto “LAV...ORA”  a trattare i dati che, con 
riferimento al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 sulla privacy, vengano in loro e  che 
saranno utilizzati esclusivamente per la selezione e eventuale partecipazione alla realizzazione 
dello stesso progetto, potendone comunque chiedere la cancellazione in ogni momento 

 

 Luogo e data                                                                                      firma  

 

  


