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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA RICERCA DI PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO DI 

ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA (ADE)PRESSO IL CONSORZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA 

INTEGRATO DI WELFARE AMBITO-ZONA DI POGGIARDO 

L’ATI Auxilium Società Cooperativa Sociale ed EGLE Società Cooperativa Sociale, aggiudicataria del servizio 

di Assistenza Domiciliare Educativa (ADE) presso il Consorzio per la realizzazione del sistema integrato di 

welfare ambito-zona di Poggiardo, indice la seguente indagine di mercato per individuare i soggetti da 

impiegare per l’espletamento del servizio in oggetto. 

La presente indagine di mercato è finalizzata all’individuazione dei seguenti soggetti: 

- Educatori in possesso di Laurea in Scienze dell’Educazione o Pedagogia o equipollenti e possesso di 

specifico Diploma di educatore Professionale, con esperienza specifica nel settore di intervento del 

progetto; 

-  uno Psicologo con ruolo di coordinatore. 

REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Per l’ammissione alle graduatorie sono richiesti i seguenti requisiti: 

• cittadinanza italiana o di stato membro della Comunità Europea; 

• godimento dei diritti civili e politici; 

• età non inferiore a 18 anni; 

• idoneità fisica alle mansioni richieste per i posti messi al bando; 

• assenza di malattie trasmissibili per contatto diretto; 

• possesso dei titolo culturali e professionali coerenti con il profilo per cui si avanza domanda; 

• non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127 

comma 1 lett. d) del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello 

Stato approvato con D.P.R.n. 3/57 e successive modificazioni ed integrazioni; 

• non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato per uno dei reati previsti 

dall’art. 85 del D.P.R. n. 3/57 e successive modificazioni ed integrazioni; 

• non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludano, secondo le leggi vigenti, dalla 

nomina agli impieghi pubblici; 

• assenza di condanne penali e/o di procedimenti penali in corso, per i quali non sia possibile 

procedere alla nomina; 

• curriculum vitae obbligatoriamente allegato 

 

MODALITA’ DI ADESIONE 

Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti possono presentare apposita domanda di adesione al 

presente avviso, in carta libera, utilizzando il modello allegato. 

In allegato all’ istanza di adesione dovrà essere fornita documentazione attestante: 

- un curriculum vitae firmato in originale in formato europeo, contenente dettagliata descrizione di studi ed 

esperienze professionali maturate, nonché ogni altra informazione o notizia che il candidato ritenga utile ai 

fini della valutazione in relazione al profilo professionale richiesto. 

- ogni altra documentazione ritenuta idonea. 
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Le domande dovranno pervenire perentoriamente, pena l’esclusione, entro le ore 12:00 del 10 ottobre 

2014, nelle seguenti modalità: 

- E-mail: ricerca_dimercato@libero.it 

- fax 0832 793094 

- a mezzo del servizio postale consegnato al seguente indirizzo: Via G. Pisanelli, n. 108 – int.3, 

Martano 73025 (LE). 

 

N.B. non saranno considerate valide quelle pervenute dopo tale data, non fa fede il timbro postale. 
Non è sanabile e comporta l’esclusione dalla selezione in oggetto: 

a) la mancanza della firma a sottoscrizione della domanda 

b) la presentazione della domanda successivamente ai termini di scadenza del bando; 

c) non essere in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando; 

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di dichiarazione sostitutiva 

di certificazione e sostituiscono la presentazione di documenti. In tal caso il candidato dovrà fornire tutti gli 

elementi necessari per l’accertamento della veridicità dei dati contenuti nella dichiarazione. Nel caso di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000. 

 

NORME APPLICABILI 
L’assunzione in servizio sarà subordinata all’attivazione del servizio e alle effettive disponibilità finanziarie. 

 

TUTELA DELLA PRIVACY 
Tutti i dati personali di cui si venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente procedimento, 

verranno trattati nel rispetto del D.lgs del 30 /06/2003 n° 196 e successive modificazioni recante “ Tutela 

delle persone e d’altri oggetti rispetto al trattamento dei dati  personali”. 

 
La selezione dei soggetti avverrà in base alla valutazione dei curriculum vitae trasmessi e da apposito 

colloquio che si terrà il giorno lunedì 13 ottobre 2014 alle ore 15:30 presso la scuola media di Poggiardo, in 

via Montegrappa. 

La presente non è vincolante per la sottoscritta ATI, in quanto potrà recedere in qualsiasi momento dalla 

presente comunicazione per motivi tecnici. 

Il presente avviso viene pubblicato dal 1° al 10 di ottobre nel sito del Consorzio per la realizzazione del 

sistema integrato di welfare ambito-zona di Poggiardo affinché ne venga data ampia diffusione ai soggetti 

interessati. 

N.B. seguono i modelli di Domanda 

Poggiardo, lì 01 ottobre 2014 

L’ATI AUXILIUM Società cooperativa Sociale (capogruppo)           

 ed EGLE Società cooperativa Sociale (mandante)  
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Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ______________________________ 

il __________________________________ e residente a ________________________________________ 

in via/piazza_______________________________________________________ num. Civ. _________ 

Codice Fiscale______________________________________ e-mail________________________________ 

tel. ________________________________ cell. _____________________________________in possesso 

del seguente titolo di 

studio_______________________________________________________________________________ 

C H I E D E 

 di partecipare alla indagine di mercato per il servizio di ADE svolto presso il Consorzio per la realizzazione 

del sistema integrato di welfare ambito-zona di Poggiardo. 

A tal fine, essendo a conoscenza del testo integrale del bando di selezione, consapevole della responsabilità 

in caso di false dichiarazioni, avvalendosi della facoltà prevista dal D.P.R.28/12/2000 n. 445, dichiara: 

□ la cittadinanza italiana o di stato membro della Comunità Europea; 

□ il godimento dei diritti civili e politici; 

□ l’età non inferiore a 18 anni; 

□  l’idoneità fisica alle mansioni richieste per i posti messi al bando; 

□  l’assenza di malattie trasmissibili per contatto diretto; 

□ di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non 

essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127comma 1 lett. d) del T.U. delle 

disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R.n. 3/57 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

□ di non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato per uno dei reati previsti dall’art. 85 del 

D.P.R. n. 3/57 e successive modificazioni ed integrazioni; 

□  di non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludano, secondo le leggi vigenti, dalla nomina 

agli impieghi pubblici; 

□ l’assenza di condanne penali e/o di procedimenti penali in corso, per i quali non sia possibile procedere 

alla nomina; 
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□ di essere in possesso del seguente titoli di studio di accesso (indicare anche il luogo di conseguimento , la 

votazione riportata e durata del corso di studi): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

□ Altri titoli culturali e professionali (indicare anche il luogo di conseguimento , la votazione riportata e 

durata del corso di studi)  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

□ Titoli di servizio:__________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

Si allegano : 

Fotocopia di documento di identità, in corso di validità 

Curriculum Vitae debitamente sottoscritto 

n._____  documenti. 

data, ...................................                                                _________________________________________ 

F i r m a 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che si può utilizzare i dati contenuti nella presente 

autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della PubblicaAmministrazione 

 (D. Leg.vo n. 196/2003). 

                                                 

Luogo e data 

         firma 


