L’I.R.E., PER SOPPERIRE A CARENZE TEMPORANEE, VALUTA
CURRICULA DI EDUCATORI PROFESSIONALI ANIMATORI AL
FINE DI COSTITUIRE CONTRATTI A TERMINE NELL’AMBITO
DELLA COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI ARTURO
POMPEATI.
Scadenza ore 12.00 del 19 dicembre 2016
Il soggetto selezionato sarà collocato presso la comunità Educativa Arturo Pompeati con
sede in Venezia Cannaregio 3351/A – e inserito funzionalmente nella Categoria C
Posizione C1 - CCNL 2006/2009 del comparto Regioni ed Autonomie Locali alla quale è
connesso il seguente trattamento economico:
- stipendio tabellare lordo iniziale, attualmente di €. 19.600,07.= annue;
- 13^ mensilità;
- indennità accessorie previste dalle vigenti disposizioni contrattuali;
- eventuale assegno per il nucleo familiare.
Gli emolumenti suddetti sono soggetti alle trattenute previdenziali, assistenziali ed erariali a
norma di legge.
L’attività lavorativa è articolata in turni che prevedono anche il periodo notturno.
Requisiti richiesti:
a) Titolo di studio: diploma di laurea in Scienze dell’Educazione o attestato di qualifica di
educatore professionale - animatore rilasciato da Istituto Professionale di Stato o titolo
rilasciato da Scuola di formazione, ai sensi della legge regionale n. 8/1986, conseguito dopo
non meno di un triennio di corso;
b) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dei paesi dell’Unione Europea;
c) godimento dei diritti politici. I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea
devono godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
d) idoneità fisica all’impiego;
e) i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva devono comprovare di essere in posizione
regolare nei confronti di tale obbligo;
f) adeguata conoscenza della lingua italiana che sarà comunque accertata con la prova
d’esame per coloro che non siano cittadini italiani.
Apposita commissione valuterà le candidature
colloquio
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attraverso l’analisi del curriculum e un

Gli interessati sono pregati di inviare il curriculum entro il termine di scadenza fissato al
giorno 19 dicembre 2016 entro le ore 12.00, con le seguenti modalità:
Plico indirizzato all’IRE - Istituzioni di Ricovero ed Educazione – S. Marco n.4301 - 30124
Venezia o presentato direttamente a questa Amministrazione.
In alternativa, la presentazione potrà avvenire per via telematica mediante l’invio di un
messaggio da una casella di posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica
certificata mail@pec.irevenezia.it
Per informazioni 0415217538 – 0415217492 - 0415217499.
Venezia, 6 dicembre 2016
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