
 
 

Prot.176/221 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’AVVIO DI UNA PROCEDURA DI SELEZIONE COMPARATIVA 

PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI EDUCATORI PROFESSIONALI SOCIO-PEDAGOGICI PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROGETTUALITA’ AFFERENTI A PROGETTI SPECIFICI PER IL BIENNIO 2021/2022 

 

IL DIRETTORE 
 

 

Richiamata la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 in data 18/02/2021 prot. n. 170, per 

l’indizione di una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi per 

le attività attribuite ai progetti legati al tema della povertà e dell’inclusione sociale e lavorativa. 

 
RENDE NOTO 

 

che è aperta una procedura di selezione comparativa pubblica per la costituzione di un elenco di educatori 

professionali socio-pedagogici per realizzazione di progettualità afferenti a progetti specifici per il biennio 2021/2022 

 

1 Oggetto 

Il Consorzio Casalasco Servizi Sociali (di seguito anche “Concass” o “Il Consorzio”) Ente capofila per il Piano di 

Zona, ha tra le finalità il promuovere progetti sociali di inclusione sociale e lavorativa, attraverso progetti specifici 

e mirati, finanziati con risorse proprie dell’ente, regionali, ministeriali e europee.  

A tal fine, il Concass, ha la necessità di avvalersi di figure educative, in grado di promuovere percorsi di autonomia, 

in integrazione con i servizi sociali, in particolare nell’ambito della fragilità, vulnerabilità, e dei beneficiari di 

reddito di cittadinanza, finanziati anche dalla QSFP. 

Alla luce della complessità e dell’importanza della funzione educativa, si ritiene utile esplicitare le competenze 

specifiche necessarie: 

• Conoscenza del territorio in cui si opera (sub ambito casalasco); 

• Conoscenza puntuale del sistema di offerta, della rete dei servizi, del complesso delle opportunità presenti sul 

territorio di riferimento; 

• Competenza ed esperienza nel lavoro di rete e conoscenza specifica in relazione alle opportunità educative, 

di inserimento lavorativo, di progetti di autonomia, di reddito di cittadinanza; 

•  Competenza ed esperienza nella progettazione sociale ed educativa e nell’attività di accompagnamento a 

processi attuativi basati sulla piena integrazione di soggetti pubblici e operatori del privato sociale; 

• Competenza e attitudine a riconoscere, valorizzare le risorse presenti nelle comunità; 

• Competenza nel lavoro multidisciplinare. 

 

2 Natura dell’incarico 

Gli incarichi saranno conferiti al termine della presente procedura di selezione pubblica, sulla base dei progetti 

ed avrà decorrenza dalla data indicata nel disciplinare di incarico. Gli incarichi avranno durata di 10 mesi, 

rinnovabili. Il compenso orario al lordo di ogni onere ed imposta dell’incarico è pari ad €25,00 per un monte ore 

annuo presunto di attività di massimo 1200 ore.  



Ciascun incarico potrà essere rinnovato sino alla conclusione delle Azioni previste dai Progetti. I progetti ad oggi 

attivi sono nell’ambito degli orti sociali sinergici (Legami di terra) e delle azioni di inclusione sociale e PUC 

(Progetti Utili alla Collettività) del “Fondo Povertà”; rimane ferma la possibilità di accedere alla graduatoria, di cui 

al presente Avviso, per eventuali altre necessità che si evidenzieranno nel corso del biennio.  

In sede di confronto diretto con i soggetti selezionati, saranno specificati i contenuti relativi a forme contrattuali, 

tempi e compensi che andranno a costituire il contenuto specifico dei disciplinari di incarico. 

L’incarico verrà conferito direttamente dal Consorzio Casalasco Servizi Sociali ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

2229 e seguenti del codice civile e nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 

165/2001. Il rapporto professionale verrà regolato da apposito disciplinare di incarico che verrà sottoscritto con 

il professionista prescelto, al termine della procedura di selezione comparative. 

Nel disciplinare d’incarico, oltre a quanto già indicato in precedenza, saranno indicate le modalità di liquidazione 

del compenso professionale, le penalità, la clausola risolutiva espressa e le altre ipotesi di risoluzione 

contrattuale, le modalità di recesso. 

 

3 Requisiti di accesso 

I soggetti interessati che intendono partecipare alla presente procedura di evidenza pubblica, devono 

possedere i seguenti requisiti di base: 

• età superiore ai 18 anni; 

• cittadinanza italiana; 

• godimento dei diritti civili e politici; 

• non aver riportato provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego, ovvero non essere stati licenziati 

da una Pubblica Amministrazione per persistente, insufficiente rendimento ovvero a seguito 

dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque 

con mezzi fraudolenti; 

• non aver riportato condanne penali e non avere carichi pendenti e procedimenti penali pendenti che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la 

Pubblica Amministrazione; 

• posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 

31.12.1985 ai sensi dell’art. 1 L. 23/8/2004 n. 226; 

• titolo di studio: Diploma Universitario (Laurea triennale) o laurea in discipline sociali e umanistiche; è titolo 

preferenziale essere in possesso della Laurea di primo livello in Scienze dell’educazione L-19 od 

equipollenti secondo la normativa vigente (art. 1, comma 594-595, L. 27 dicembre 2017 n. 205); 

• esperienza maturata nei servizi socio-assistenziali di almeno 3 anni;  

• automuniti con patente di guida valida di categoria “B”; 

• conoscenza di base d’informatica (inclusi: windows, programmi word, excel, internet, posta elettronica); 

• conoscenza della lingua inglese. 

 

Tutti i requisiti d’accesso prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di 

partecipazione alla presente selezione, pena la non ammissione alla selezione stessa. 

 

4 Presentazione della candidatura 

Il soggetto interessato presenterà la domanda di partecipazione alla procedura di selezione pubblica 

compilando e sottoscrivendo il modulo allegato, rilasciando le dichiarazioni previste sotto la propria personale 

responsabilità. 

La domanda deve essere indirizzata a: CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI, via Corsica 1 Casalmaggiore 

(CR). Stante le misure precauzionali in ambito di Covid-19, è fortemente raccomandata la presentazione della 



domanda a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R ovvero tramite PEC al seguente indirizzo 

amministrazioneconcass@legalmail.it  

 

La domanda deve essere presentata entro le ore 12:00 del giorno 08/03/2021 a pena d’esclusione.  

Il termine è da considerarsi perentorio. Per le domande presentate brevi manu presso la sede, farà fede il 

timbro del protocollo del Consorzio. Per le domande presentate a mezzo del servizio postale, farà fede la 

cartolina della raccomandata A/R. Per le domande presentate a mezzo PEC, farà fede la ricevuta di consegna. 

 

La domanda deve essere presentata, in busta chiusa e sigillata e deve riportare la scritta “Procedura ad 

evidenza pubblica – Operatore socio-educativo”, secondo le seguenti modalità: 

• a mano, presso la sede sopra citata, che apporrà il timbro di ricezione. 

• per posta, in una forma che permetta il riscontro formale che la stessa è stata inviata entro la data 

e l’orario sopra indicati.  

• PEC. 

Il modulo di domanda deve essere accompagnato dai seguenti allegati:  

1. Curriculum vitae in formato europeo aggiornato, datato e sottoscritto con il 

consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 

679/2016. 

2. Copia fotostatica fronte-retro di un documento di identità in corso di validità. 

3. Al fine di valutare la conoscenza dei contenuti salienti dei progetti e per consentire ai soggetti 

interessati di sviluppare una propria proposta rispetto alle modalità che ritengono di poter 

mettere in campo per interpretare al meglio le competenze educative, si chiede di allegare alla 

domanda un breve elaborato personale (di massimo 2 foglio A4) dal titolo: “la funzione educativa 

nei percorsi di inserimento sociale, socio lavorativo  e di inclusione " 

 

5 Criteri di selezione 

La selezione pubblica ha l’obiettivo di accertare l’attitudine e le competenze del candidato a svolgere le 

funzioni richieste dai progetti e si svolgerà tramite la valutazione del curriculum e un colloquio che verterà 

anche sul confronto dell’elaborato progettuale inviato. 

Il colloquio comprenderà l’accertamento delle conoscenze del lavoro educativo, del lavoro in equipe 

multiprofessionali, della progettazione.  

I curricula vitae saranno valutati sulla base dei seguenti indicatori di priorità: 

1. esperienza nel lavoro di rete e in equipe; 

2. esperienza maturata e conoscenza del territorio casalasco; 

3. esperienza maturata in progetti di agricoltura sociale e di inclusione per i cittadini di reddito di 

cittadinanza. 

 

L’ammissione al colloquio sarà pubblicata sul sito web www.concass.it  almeno 3 giorni prima della data prevista 

per lo stesso. 

Sarà cura dei candidati verificare l’ammissione al colloquio e l’esito della selezione. 

I candidati che non si presenteranno al colloquio, anche per cause di forza maggiore, saranno considerati 

rinunciatari. 

 

6 Graduatoria 

Al termine della procedura selettiva verrà stilata una graduatoria pubblica che avrà validità per il biennio 

2021/2022. Si procederà all’assegnazione dell’incarico anche nel caso di un solo soggetto in graduatoria, 

sempre che sia giudicato idoneo a ricoprire il relativo incarico. 
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7 Informazioni generali 

Il presente avviso di selezione verrà pubblicato sul sito del Consorzio Casalasco Servizi Sociali (www.concass.it ) 

e all’albo pretorio del Consorzio Casalasco Servizi Sociali fino alla data di scadenza della presentazione delle 

domande. 

Il Consorzio si riserva di non procedere al conferimento dell’incarico qualora ritenga non idonee le candidature 

presentate. 

 

INFORMATIVA (art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

 

Ai sensi dell'art. 13 GDPR, si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le seguenti informazioni al fine di 

rendere consapevole l'utente delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati: 

a) Identità e dati di contatto 

Si informa che il "Titolare" del trattamento è: Consorzio Casalasco Servizi Sociali 

Legale rappresentante: Presidente Teodolinda Baroni  

sede in Via Corsica 1, Casalmaggiore 

Si riportano i seguenti dati di contatto: telefono: 0375/203122 indirizzo mail: ufficiodipiano@concass.it  

casella di posta elettronica certificata (Pec): amministrazioneconcass@legalmail.it  

b) Il Responsabile della Protezione dei dati ai sensi art. 37 del Regolamento UE 679/16 per il Consorzio 

Casalasco Servizi Sociali è l'Avv. Papa Abdoulaye Mbodj. 

Finalità del trattamento e base giuridica 

I trattamenti dei dati personali richiesti all'interessato sono effettuati ai sensi dell'art. 6, lett. e) del regolamento 

UE 2016/679 per tutti gli adempimenti connessi alla procedura di selezione pubblica cui si riferiscono e nel 

rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari. Il conferimento dei dati da 

parte dei candidati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l’esclusione dalla procedura medesima. 

c) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali 

I dati sono trattati all'interno dell'ente da soggetti autorizzati al loro trattamento sotto la responsabilità del 

Titolare per le finalità sopra riportate. I dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni Pubbliche 

interessate alla posizione giuridica del candidato. I dati saranno trattati anche successivamente, in caso di 

instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Sono previste 

comunicazioni pubbliche relative alla procedura concorsuale ed alcuni dati potranno essere pubblicati on line 

nella sezione: Amministrazione Trasparente in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti 

del D.Lgs. n. 33/2013 - testo unico in materia di trasparenza amministrativa. 

d) Trasferimento dati a paese terzo 

Si informa che il titolare non intende trasferire i dati ad un paese terzo rispetto all’Unione Europea 

e) Periodo di conservazione dei dati 

I dati sono conservati per il tempo di espletamento della procedura concorsuale e successiva rendicontazione e 

certificazione e, comunque nel termine di prescrizione decennale, ad eccezione del verbale che viene 

conservato permanentemente. 

f) Diritti sui dati 

Si precisa che il candidato può esercitare i seguenti diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del GDPR: 

diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, nonché 

diritto di opporsi al trattamento, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare; diritto alla 

portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato dall'art. 20 GDPR. 
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In merito alle modalità di esercizio dei sopracitati diritti, l'interessato può scrivere alla Direzione, indirizzo mail 

ufficidodipiano@concass.it 

 

g) Reclamo 

Si informa l'interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi a: GARANTE 

PRIVACY ai sensi art. 77 del GDPR. Per approfondimenti, consultare il sito istituzionale del Garante privacy 

www.garanteprivacy.it 

h) Comunicazioni di dati 

Si informa che la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito 

necessario per la conclusione di un contratto. 

i) Profilazione 

Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione. 

 

Casalmaggiore, 19 febbraio 2021 

 

        Il Direttore 

       F.to    Dott.ssa Cristina Cozzini 


