
      

      
 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI  

     EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO-PEDAGOGICO 

 
L’Associazione “Inventare Insieme (onlus)” ricerca personale per il profilo di Educatore Professionale Socio-
Pedagogico da impegnare nei progetti gestiti dell’associazione e nello specifico: 

- Progetti del Centro Tau 
- Progetto “Comunità Educante Evoluta Zisa Danisinni” 
- Servizio di Educativa Domiciliare (SED) e Servizio Educativa Territoriale  (SET) 
- Progetto FAMI  IMPACT “PRISMA” 
- Progetto P.O. FSE “Sicilia2020” - Avviso 10/2016  - “RISE Giovani Adulti” 
- Progetto P.O. FSE ”Sicilia 2020” - Avviso 19/2018 - “VerdAttivo” 
- Progetti di Orientamento e di Formazione Professionale  
- Progetti di Inclusione Socio lavorativa 

La ricerca è relativa nello specifico ai seguenti quattro profili di Educatore: 
Educatore per l’infanzia e l’adolescenza, Educatore per l’inclusione di persone Immigrate, Educatore 
Orientatore/Tutor, Peer Educator. 
 

La ricerca di personale si intende rivolta ad ambo i sessi e a persone di tutte le età e nazionalità ai sensi dei decreti 
legislativi 215/03 e 216/03. La tipologia contrattuale di lavoro prevista è quella di Dipendente a Tempo 
Determinato. 
 

TITOLO DI STUDIO E REQUISITI RICHIESTI  

Secondo quanto previsto dalla Legge 205/2017 sono richiesti i seguenti titoli di studio: 

- Laurea magistrale in Pedagogia o in Scienze dell’Educazione del vecchio ordinamento o nelle nuove classi: 
LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della 
formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della 
media education. 

- Laurea Triennale nella classe L19  
E’ richiesta inoltre comprovata esperienza professionale  di almeno un anno in servizi socio-educativi e/o 
di formazione professionale/o di orientamento e/o di mediazione culturale. 

Oppure 
- diploma professionale/istruzione di grado superiore, in possesso della qualifica di Educatore professionale 

socio-pedagogico o iscritto ai Corsi di qualificazione previsti dal regime transitorio della Legge 205/2017 
comma 597. E’ richiesta inoltre comprovata esperienza professionale di almeno 3 anni in servizi socio- 
educativi e/o di formazione professionale e/o di orientamento e/o di mediazione culturale  

 
Requisiti preferenziali  
Viene richiesta comprovata esperienza lavorativa pluriennale prestata come educatore in attività rivolte a 
infanzia, preadolescenti, adolescenti, giovani, famiglie e immigrati (anche di servizio civile e di volontariato). 
 

Sarà tenuta in considerazione in termini di priorità l’iscrizione all’albo dei formatori di cui alla L.R. 24/1976 e s.m.i. 
 

Si chiede di rappresentare le esperienze lavorative fatte specificando quelle relative ai quattro profili di Educatore 
individuati: Educatore per l’infanzia e l’adolescenza, Educatore per l’inclusione di persone Immigrate, Educatore 
Orientatore/Tutor, Peer Educator. 
 

Le esperienze vanno attestate attraverso attestazione da parte del datore di lavoro o dell’ente ospitante 
specificando il periodo, la tipologia di contratto e la mansione.  



MODALITA’ DI CANDIDATURA 

Le persone interessate ed in possesso dei requisiti richiesti potranno candidarsi inviando all’indirizzo email 
inventareinsieme@pec.mediatau.it la domanda di partecipazione ed allegando i seguenti documenti:  

 curriculum vitae in formato europeo comprensivo dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai 
sensi della normativa vigente, sottoscritto dal candidato;  

 copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale in corso di validità;  
 autocertificazione relativa alla veridicità delle informazioni rese ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, 

sottoscritta in forma autografa.  
     

È prevista la possibilità di candidarsi per uno o più profili professionali indicando la scelta nella domanda di 
partecipazione. Nel curriculum dovranno essere evidenziate le esperienze specifiche per ciascun profilo. 
 

La documentazione sopra indicata dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 16:00 del giorno 20 febbraio 2020. 
Nell’oggetto dell’e-mail dovrà essere riportata la dicitura “CANDIDATURA SELEZIONE EDUCATORE PROFESSIONALE 
SOCIO PEDAGOGICO”. Del presente Bando viene dato avviso pubblico a partire dal 5 febbraio 2020 mediante 
pubblicazione sul sito internet www.mediatau.it . 
 

La commissione giudicatrice del concorso sarà presieduta dal legale rappresentante dell’Associazione “Inventare 
Insieme (onlus)” e costituita, oltre al presidente da due componenti interni. La commissione giudicatrice valuterà i 
curricula dei candidati e la correlazione tra le esperienze pregresse e i requisiti preferenziali richiesti. Saranno 
ammessi al colloquio esclusivamente i candidati che avranno raggiunto la soglia minima (30 punti). La commissione 
attribuisce, per ciascun criterio, un punteggio variabile da zero al punteggio massimo previsto e riportato nella 
tabella seguente. Il punteggio massimo totale raggiungibile è pari a 100 punti, quale somma dei punteggi attribuiti 
nelle singole aree di valutazione.  

Criteri di valutazione  Punteggio min. Punteggio Max  

Esperienza pregressa relativa ai requisiti preferenziali richiesti  30 60 
Colloquio       40 

 
La commissione esprimerà il proprio insindacabile giudizio in base ai requisiti, ai curricula presentati ed allo 
svolgimento del colloquio. I colloqui si svolgeranno a partire da venerdì 21 febbraio 2020 presso la sede 
dell’Associazione “Inventare Insieme (onlus)”, Via Cipressi, 9 - 90134 Palermo. Il calendario dei colloqui sarà 
pubblicato sul sito www.mediatau.it. Sarà esclusivo onere dei candidati informarsene. 

A conclusione dei propri lavori la commissione redigerà una graduatoria per ciascun profilo professionale indicato 
del presente Avviso. Si precisa che tutte le comunicazioni relative all’esito della selezione saranno rese note 
esclusivamente attraverso la pubblicazione sul sito internet www.mediatau.it e che sarà esclusivo onere dei 
candidati informarsene.  

L’Associazione “Inventare Insieme (onlus)” si riserva ogni e più ampia insindacabile facoltà di valutazione 
discrezionale in merito ai titoli posseduti dai candidati nonché in merito alla idoneità delle singole candidature di 
cui al presente invito a proporre.  

L’esito della selezione produrrà una long list di “Educatore Professionale Socio Pedagogico” che verrà utilizzato 
dall’associazione per l’individuazione di personale dipendente da impiegare nei progetti gestiti dall’associazione 
stessa. La long List prevedrà delle sottosezioni una per ciascun profilo da utilizzare qualora dovessero servire 
Educatori con profilo di competenza specifico. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive integrazioni/modifiche, i dati personali forniti dal candidato 
saranno raccolti presso l’Associazione “Inventare Insieme (onlus)” e trattati per le finalità di gestione della selezione 
e del rapporto di collaborazione instaurato.  

Per informazioni: Centro Tau, Via Cipressi, 9, Palermo -  Tel. 0916526394 - Email: inventareinsieme@mediatau.it 

Palermo, 5 febbraio 2020   
 
                                F.to Il Coordinatore Generale Ass. “Inventare Insieme (onlus)” - Francesco Paolo Di Giovanni  


