
AVVISO 
  

Selezione pubblica per titoli del Distretto Socio Sanitario n.37 per l’assunzione a tempo 
determinato, pieno o part time, per la durata di un anno, di varie figure professionali, a valere 
sulla “Quota servizi del Fondo Povertà”- Annualità 2019.  

Modifica dei requisiti di accesso di ordine specifico per l’assunzione a tempo determinato, pieno 
o part time, per la durata di un anno, per la figura professionale di Istruttore Direttivo Educatore 
Professionale.  Proroga dei termini di presentazione della domanda, solo ed esclusivamente per 
la figura professionale di Istruttore Direttivo Educatore Professionale, al 15 dicembre 2021.  

Si comunica che a seguito della emanazione del Decreto del Ministro della Salute d’intesa con il 
Ministro dell’Università e della Ricerca del 27 ottobre 2021 è stato definito il ruolo dell’educatore 
professionale socio-pedagogico nei presidi socio-sanitari e della salute ai sensi del comma 1 
dell’articolo 33-bis del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 
2020, n. 126, sottolineando che il tratto specifico della figura è “la dimensione pedagogica, nelle 
sue declinazioni sociali, della marginalità, della disabilità e della devianza”,  e prevedendo che le 
sue funzioni sono identificabili “all’interno della promozione della prospettiva pedagogica-
educativa, con azioni volte ad evitare o comunque a contenere le difficoltà educativo-relazionali e 
le povertà educative, nonché con la costruzione di percorsi formativi per il potenziamento della 
crescita pedagogico-educativa e dei progetti volti alla promozione del benessere individuale e 
sociale, in ogni caso con riferimento agli apprendimenti estrinseci dell’ambito patologico e 
riabilitativo. Tali attività sono svolte in collaborazione con altre figure professionali”. 

Considerato che alla luce del superiore chiarimento ministeriale si ritiene che il profilo previsto 
nell’avviso di selezione pubblica per titoli del Distretto Socio Sanitario n.37, “Quota servizi del 
Fondo Povertà”- Annualità 2019, per l’assunzione a tempo determinato, pieno o part time, per la 
durata di un anno, di n. 19 istruttori direttivi educatori professionali, ricalchi, senza alcun dubbio, 
quanto alle attività progettuali richieste, quello dell’educatore professionale socio – pedagogico  

                                                                        SI COMUNICA 

che, a seguito della deliberazione di Giunta Comunale n. 186 del 15/11/2021  si è proceduto a:  

- modificare l’avviso, escludendo, per la selezione dei 19 istruttori direttivi educatori 
professionali, tra i requisiti di accesso di ordine specifico, l’iscrizione all’albo professionale 
degli educatori professionali ai sensi della L. 3/2018 e del D.M. 13/2/2018;  

- prevedere una proroga dei termini di presentazione della domanda, per la selezione della 
sola figura professionale di Istruttore Direttivo Educatore Professionale, fino al 15 dicembre 
2021.  

 
Qui di seguito l’avviso pubblico integrale ripubblicato con le superiori modifiche. 
 
Termini Imerese, 15/11/2021 
 
                                                                                      IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 
                                                                                                   Dr. Antonio Calandriello 
                                                


