AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE
DI UN REGISTRO DEGLI EDUCATORI DOMICILIARI E PROFESSIONALI
Il Responsabile del settore Plus Area Ovest, Comune di Villa San Pietro
capofila del Plus Area Ovest
RENDE NOTO
che in esecuzione della propria determinazione n. 60 del 9.9.2013 e in attuazione a quanto previsto
dall’accordo di programma stipulato l’Istituto INPS – Gestione Ex INPDAP per la gestione del
Progetto Home Care Premium 2012 (d’ora in poi anche HCP 2012) e dall’allegato Regolamento di
Adesione e ss.mm.ii. viene pubblicato il presente avviso:
ART. 1 - OGGETTO
Il presente avviso ha come oggetto l’acquisizione delle domande da parte dei soggetti rispondenti ai
requisiti richiesti, al fine di elaborare un registro che raccolga le seguenti figure, disposte a svolgere
le tipologie di servizi previsti nell’ambito del Progetto Home Care Premium 2012 e nel contempo
costituisce una bacheca virtuale al fine di agevolare l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro:
 Assistente all’infanzia Educatore domiciliare
L' operatore potrà svolgere servizi di accudimento e servizi di accompagnamento rivolti ai minori,
prevalentemente presso il domicilio delle famiglie.
 Educatore professionale
L’operatore potrà svolgere attività educative specialistiche - presso il domicilio dell’utente e non- e
tutte le attività previste dal titolo di studio specifico.
ART. 2 - DESTINATARI DELL’AVVISO E REQUISITI
Possono iscriversi al Registro degli Educatori Domiciliari/Professionali coloro siano in possesso dei
seguenti requisiti:
 essere disposto a prestare la propria opera in uno dei Comuni afferenti al Plus
Area Ovest;
 Età non inferiore ai 18 anni;
 Assenza di condanne penali;
 Conoscenza della lingua italiana adeguata allo svolgimento dell’attività del presente avviso;
Possesso di uno dei seguenti titoli di studio:








Per gli educatori domiciliari Assistenti all’infanzia
Diploma di dirigente di comunità infantile rilasciato da un Istituto tecnico femminile;
Diploma di istruzione secondaria di Istituto magistrale;
Diploma di istruzione secondaria rilasciato dal Liceo socio-psico-pedagogico;
Diploma di assistente di comunità infantile rilasciato dall’istituto professionale
di Stato per assistente all’infanzia;
Diploma di operatore dei servizi sociali;
Diploma di tecnico dei servizi sociali;
Diploma di maestra d’asilo;
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Diploma di istruzione secondaria di scuola magistrale;
Attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale per un
profilo professionale attinente ai servizi per l’infanzia. (qualifica di Assistente
all’infanzia, conseguito presso un ente di formazione professionale accreditato
dalla Regione);
Laurea quadriennale in pedagogia/Scienze dell’educazione o Laurea triennale in
Scienze dell’Educazione e della formazione o diploma di educatore professionale riconosciuto dalla Stato o dalla Regione.
Titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di legge.
Per gli educatori professionali:
Laurea quadriennale in pedagogia o Scienze dell’educazione o Laurea triennale
in Scienze dell’Educazione e della formazione o diploma di educatore professionale riconosciuto dalla Stato o dalla Regione.

ART. 3 - ARTICOLAZIONE DEL REGISTRO
Il registro sarà articolato in due sezioni: educatori domiciliari Assistenti all’infanzia ed educatori
professionali.
Il registro è pubblico e vengono annotati:

Nome e cognome;

Residenza e domicilio, recapito telefonico e indirizzo posta elettronica;

Diponibilità fasce orarie e Comuni del Plus Ovest presso i quali si è disponibili a prestare la
propria attività;

Esperienza lavorativa;

Possesso patente e se il dichiarante è automunito.
ART. 4 - ATTIVITA’ PREVISTE DAL PROGETTO HCP 2012
Il progetto HCP 2012 prevede interventi socio-assistenziali espletati da Educatori domiciliari Assistenti all’infanzia o Educatori professionali in caso di minori e/o adulti affetti da particolari patologie. L’iscrizione al Registro non dà, tuttavia, diritto ad alcun incarico.
ART. 5 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di iscrizione al Registro dovrà essere presentata tramite procedura on line, collegandosi
al sito internet www.plusareaovest.it, attraverso la compilazione del modulo on line al link “registro
educatori” iscrizione al registro.
E’ necessario poi stampare il modulo ed entro 7 giorni spedirlo debitamente firmato e sottoscritto,
all’indirizzo: Comune di Villa San Pietro, Piazza San Pietro 6, 09010 Villa San Pietro, insieme alla
seguente documentazione:
- fotocopia documento di identità in corso di validità;
- n. 2 fototessera;
- fotocopia carta/permesso di soggiorno, rinnovo, prenotazione;
- fotocopia degli attestati dei titoli dichiarati (tradotti in italiano);
- copia dei documenti dimostranti l’esperienza lavorativa maturata;
- altri documenti che si ritengono utili ai fini della valutazione della domanda.
L’invio della domanda comporta l’integrale conoscenza, accettazione e rispetto delle regole
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contenute nel presente Avviso.
L’Amministrazione si riserva di effettuare i dovuti controlli sulle autocertificazioni e/o sulle
dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
Il plico contenente la domanda (completa in tutte le sue parti) e la relativa documentazione dovrà
pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Villa San Pietro tramite consegna a mano o a mezzo
del servizio postale tramite raccomandata a/r o tramite agenzie di recapito autorizzate o tramite
posta elettronica certificata all’indirizzo plusareaovest@comunevillasanpietro.postecert.it.
Il plico, indirizzato al Comune di Villa San Pietro deve indicare, oltre al mittente, l’oggetto:
“Iscrizione al Registro degli Educatori del Plus Area Ovest”.
ART. 6 GESTIONE DEL REGISTRO
Il registro verrà generato automaticamente sulla base delle informazioni inserite dai dichiaranti in
sede di compilazione della domanda on line, e verrà pubblicato a cura del Plus Area Ovest con
cadenza mensile, entro la fine di ogni mese.
Qualunque variazione sui dati personali, sui requisiti per l’iscrizione al Registro dovrà essere
tempestivamente comunicata al Plus Area Ovest per il necessario aggiornamento.
ART. 7 - PUBBLICITA’ DELL’AVVISO
Copia del presente avviso e della domanda di iscrizione al Registro è disponibile sul sito internet
del Plus Area Ovest, sull’albo pretorio del Comune di Villa San Pietro e sull’Albo pretorio dei
Comuni afferenti al Plus Area Ovest.
ART. 8 - MOTIVI DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le domande:
 dei soggetti che non siano in possesso dei requisiti del presente avviso;
 la perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti.
ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI
I dati forniti dai soggetti interessati saranno trattati conformemente al D. Lgs. 196/03 e
limitatamente all’utilizzo necessario alle finalità della presente manifestazione di interesse.
Resta salva la normativa del diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge 241 del 7
agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il Titolare e Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Plus Area Ovest: Dott.ssa
Cristiana Floris.
ART. 10 - NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si applicano le disposizioni vigenti in
materia
ART. 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Plus Area Ovest: Dott.ssa Cristiana Floris
Per eventuali informazioni è possibile chiedere chiarimenti tramite e mail ai seguenti indirizzi di
posta elettronica:
e-mail: plusareaovest@comune.villasanpietro.ca.it
pec: plusareaovest@comunevillasanpietro.postecert.it
Il Responsabile del Settore Plus Area Ovest
f.to Cristiana Floris
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