
 
 

COMUNE DI TORCHIAROLO 
Provincia di Brindisi 

 

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI DI EDUCATORI 
E/O ANIMATORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ESTIVO PER MINORI  

 

 
Il Responsabile del Servizio 

RENDE NOTO 
 

Che in esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio n 128 del 27/05/2022 il 

Comune di TORCHIAROLO, intende affidare alcuni incarichi professionali alle figure sotto 

descritte, da impiegare per la realizzazione del progetto” un viaggio per l’estate avente ad oggetto 

le attività ricreative estive per i minori di età compresa tra gli 8 e i 12 anni.( seconda primaria 

/seconda media) 

 

EDUCATORI E/O ANIMATORI 

Il presente avviso pubblico è finalizzato alla redazione di 2 graduatorie, l’una per educatori 

professionali, l’altra per operatore/animatore, valide per l’esecuzione di incarichi a progetto per le 

attivita’ educative e di sorveglianza nel campo estivo un viaggio per l’estate verrà conferito con le 

modalità proprie del contratto a progetto. 

 

PERIODO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO A PROGETTO 

Ai selezionati verrà conferito incarico a progetto per il periodo 20  Giugno- 01 Luglio 2022  

Nell’espletamento delle attività e nel perseguimento degli obiettivi di progetto essi dovranno fare 

riferimento al coordinatore di progetto 

Il compenso è fissato in € 400,00 al lordo di ogni onere fiscale e previdenziale per l’educatore 

professionale ed € 350,00 al lordo di ogni onere fiscale e previdenziale per l’animatore  

 

REQUISITI PER LA GRADUATORIA DI EDUCATORE  

Può partecipare alla selezione in qualità di EDUCATORE chi sia in possesso dei seguenti requisiti: 

- possesso della cittadinanza italiana 

- Godimento dei diritti civili e politici 

- Non avere condanne penali o procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle 

vigenti disposizioni di legge in materia, la costituzione di un rapporto di pubblico impiego 

- Non essere mai stato destituito e/o dichiarato decaduto da un pubblico impiego 

- Idoneità fisica all’incarico da svolgere 

- Possesso titolo di studio: Diploma di laurea in scienze dell’educazione o ad indirizzo socio-psico 

pedagogico( Pedagogia) 

I candidati dovranno possedere i suddetti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito nel 

bando per la presentazione della domanda 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLO PER LA GRADUATORIA DI EDUCATORE 

Al titolo di studio si attribuirà il punteggio secondo i criteri riportati nella seguente tabella: 

 



Titoli UNIVERSITARI (MAX PUNTI 13) 

 

LAUREA Votazione laurea: valutazione compresa tra 110 

e 110 e lode= 8 punti; valutazione compresa tra 

100 e 109= 6 punti; valutazione inferiore a 100= 

4 punti 

LAUREA TRIENNALE PUNTI 1 

LAUREA MAGISTRALE O SPECIALISTICA PUNTI 2 

MASTER UNIVERSITARI E/O DOTTORATI 

DI RICERCA E/O ABILITAZIONI 

PROFESSIONALI ALL’INSEGNAMENTO 

PUNTI 3 

 

 

REQUISITI PER LA GRADUATORIA DI ANIMATORE 

Può partecipare alla selezione in qualità di ANIMATORE chi sia in possesso dei seguenti requisiti: 

- possesso della cittadinanza italiana 

- Godimento dei diritti civili e politici 

- Non avere condanne penali o procedimenti penali pendenti che impediscano , ai sensi delle 

vigenti disposizioni di legge in materia, la costituzione di un rapporto di pubblico impiego 

- Non essere mai stato destituito e/o dichiarato decaduto da un pubblico impiego 

- Idoneità fisica all’incarico da svolgere 

- Titolo di studio richiesto : tecnico dell’animazione socio-educativa o in alternativa  Diploma di 

maturità magistrale (vecchio ordinamento) / Diploma di maturità rilasciato dal liceo socio psico 

pedagogico/ Diploma di tecnico dei servizi sociali con esperienza nei CREST per minori o in 

strutture socio educative  

I candidati dovranno possedere i suddetti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito nel 

bando per la presentazione della domanda 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLi PER LA GRADUATORIA ANIMATORI  

 
TITOLI DI STUDIO ED ESPERIENZE LAVORATIVE (MAX 13) 

TECNICO DELL’ANIMAZIONE SOCIO –

EDUCATIVA  

Possesso del titolo di studio in animazione 
dell’area socio –educativa : 13 punti   

 

DIPLOMA DI MATURITÀ  

( preferenziale il diploma in tecnico dei 

servizi sociali, liceo sociopsicopedagogico  

Votazione diploma (vecchio ordinamento): 
Votazione diploma: valutazione compresa tra 60 e 
56 = 8 punti; valutazione compresa tra 55 e 44 = 6 
punti; valutazione inferiore a 45 = 4 punti.  
VOTAZIONE DIPLOMA NUOVO ORDINAMENTO 
valutazione compresa tra 100 e 96 = 8 punti; 
valutazione compresa tra 95 e 75 = 6 punti; 
valutazione inferiore a 75 = 4 punti.  
 

ABILITAZIONI PROFESSIONALE 

ALL’INSEGNAMENTO 

PUNTI 1 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

TIROCINI E/O STAGE PRESSO 

STRUTTURE SOCIO EDUCATIVE  

( PER ESPERIENZE NON INFERIORI A MESI 6) 

PUNTI 1 



ESPERIENZA LAVORATIVA IN C.R.E.S.T 

PER MINORI:  

MAX PUNTI 3 

- DA 0 A 3 SETTIMANE PUNTI 1 

- DA 3 A 9 SETTIMANE PUNTI 2 

- OLTRE 9 SETTIMANE PUNTI 3 

 

In caso di parità di punteggio, ai sensi dell’art 3 comma 7 della L. 127/1997, come modificata 

dall’art 2 della legge 16 giugno 1998 n. 191 , precedono coloro che vantano una minore età 

anagrafica . 

I candidati inseriti nella graduatoria , al momento del conferimento dell’incarico , saranno tenuti a 

presentare i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione alla selezione, se non rilasciabili da 

pubbliche amministrazioni. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli interessati, in possesso dei requisiti indicati, dovranno presentare domanda redatta in carta 

semplice sottoscritta in calce ( come da allegato modello), completa di indirizzo, telefono, Codice 

Fiscale, entro il termine del 10 Giugno all’Ufficio Protocollo del Comune di TORCHIAROLO 

mail protocollo@pec.comune.torchiaorlo.br.it  

 La domanda dovrà essere corredata dal dettagliato curriculum vitae del candidato che deve, in ogni 

caso, contenere le informazioni principali indicate nell’allegato modello di curriculum Nella 

domanda, sottoscritta in calce dall’interessato, devono essere inoltre indicati: indirizzo, recapito 

telefonico e codice fiscale 

Agli effetti della selezione dei candidati sarà rilevante quanto dichiarato nel curriculum 

vitae/professionale 

L’incarico sarà formalmente attribuito con apposito provvedimento e regolarizzato mediante la 

stipula di apposito contratto a progetto. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196 del 30.06.2003, i dati personali forniti dagli interessati nelle 

domande di partecipazione alla selezione verranno raccolti presso l’Ufficio Servizi Sociali del 

Comune di TORCHIAROLO per le finalità di gestione della selezione stessa. In relazione alle 

suindicate finalità il trattamento dei dati si svolgerà nel rispetto dei diritti e della dignità delle 

persone, con particolare riferimento alla riservatezza. Il loro trattamento avviene mediante strumenti 

manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, 

in modo da garantire la riservatezza dei dati stessi. 

 

Il Funzionario responsabile  

    Dr. Domenico Marzo 

mailto:protocollo@pec.comune.torchiaorlo.br.it

