
 

 
 

  

COMUNE DI TRABIA 

Città Metropolitana di Palermo 

 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

 

PROGETTO PON INCLUSIONE – Convenzione AV3-2016- SIC_43 -  Codice CUP 
I31H17000180006 

 

Si rende noto che è stata indetta una procedura selettiva per il reperimento delle seguenti figure 
professionali e segnatamente: 

 
Risorse 
Umane 

Figura professionale Cat.  

9 Assistente Sociali D 

1 Educatori 
territoriali/professionali 

D 

3 Operatori educativa C 

1 Psicologo D 

 
con inquadramenti riferiti al vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro (CCNL) comparto 
delle Funzioni Locali, da impiegare, con contratto di somministrazione a tempo determinato  fino 
al 31.12.2021, per l’espletamento del progetto presentato dal Distretto Socio Sanitario n. 37 a 
valere sul programma Operativo Nazionale Inclusione Assi 1 e 2 Convenzione n. AV3-2016-SIC_43. 
Il Personale  selezionato con evidenza pubblica dalla  GI.Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. 
Min. 26.11.2004 Prot. n. 1101-SG) ricerca per Azienda Cliente della Divisione PA, dovrà essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 
 

- ASSISTENTE SOCIALE 
Requisiti professionali di ammissibilità 

a) Titolo di studio che dà accesso all’esame di stato per le sezioni B dell’albo degli Assistenti 
Sociali; 

b) Iscrizione all’Albo professionale degli Assistenti Sociali nella sezione B secondo la normativa 
vigente; 

Punteggio aggiuntivo 
Laurea Magistrale o minimo un anno di esperienza presso enti pubblici o privati in azioni di 
inclusione sociale di nuclei familiari in condizioni di povertà socio economiche. 



 
 

- EDUCATORI TERRITORIALI/PROFESSIONALI 
a) Laurea triennale in Scienze dell’educazione e della formazione e titoli equipollenti; laurea 

magistrale in scienze pedagogiche e titoli equipollenti o riconosciuti ai sensi di legge; 
Diploma Universitario di Educatore Professionale; diploma di Laurea per Educatori 
Professionali, qualifica di Educatore professionale a seguito di Corsi Universitari o Regionali 
riconosciuti per legge o altre normative regionali o provinciali; altro titolo riconosciuto 
equipollente dalle vigenti normative in materia. 

b) Esperienza lavorativa documentata con la qualifica di Educatore Professionale di almeno 1 
anni svolta presso enti pubblici, privati e del terzo settore in servizi e progetti socio-educativi 
rivolti a soggetti e nuclei familiari, anche con minori, in condizioni di disagio socio-
economico; 

 

- PSICOLOGO 
Laurea primo livello ed iscrizione alla sezione B dell’albo professionale degli psicologi 

 
- OPERATORI EDUCATIVA 

a) Diploma di Liceo Socio Psico-pedagogico, Diploma di Liceo delle Scienze Umane; altro titolo 
riconosciuto equipollente 

b) Esperienza lavorativa documentata in progetto di tutoraggio scolastico. 
 
I soggetti in possesso dei suddetti requisiti possono presentare la propria candidatura dalle ore 
18,00 di venerdì  30.07.2021 e fino alle ore 18,00 del 08.08.2021 attraverso il portale 
my.gigroup.it. 
Di seguito si riportano  i link degli annunci, alla presente allegati, pubblicati sul sito della Gi. Group 
SpA e precisamente 
 

  ASSISTENTI SOCIALI:  
 https://it.mygigroup.com/members/jobs/seek/viewoffer/196833?board=10015 

  
PSICOLOGO:  
 https://it.mygigroup.com/members/jobs/seek/viewoffer/196921?board=10015 

 
 OPERATORI EDUCATIVI:  
https://it.mygigroup.com/members/jobs/seek/viewoffer/196893?board=10015 

 
 EDUCATORI TERRITORIALI/PROFESSIONALI:  
 https://it.mygigroup.com/members/jobs/seek/viewoffer/196911?board=10015 

  

 Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e sul protocollo on line per otto 
giorni consecutivi. 
 

Si precisa che R.U.P. del progetto è la D.ssa Calogera Castellana,  reperibile tutti i giorni lavorati da 
lunedì a venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 al seguente numero 092/1547326 – e-mail: 
calogera.castellana@comunedicaltavuturo.gov.it 
 

       IL SINDACO  
Leonardo Ortolano 
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