AVVISO
SELEZIONE PERSONALE
La Domus società cooperativa sociale, con sede legale in Taranto alla Via
Acclavio,49 e sede operativa in Carpino (Foggia), alla Via Mazzini sn, in previsione di
ampliamento dell’organico, intende procedere ad una selezione pubblica per la
formazione di una graduatoria da utilizzare per il conferimento dei sotto elencati
incarichi professionali:
 educatori professionali, in possesso di laurea in scienze dell’Educazione,
della Formazione o titolo equipollente;
 Assistenti Sociali, in possesso di laurea in Servizi Sociale;
 Tecnici
della
riabilitazione
e
della
rieducazione
(logopedisti,psicomotristi,musico terapisti,fisioterapisti).

funzionale

Possono inoltrare domanda tutti i soggetti che siano in possesso dei seguenti
requisiti di carattere generale e specifici:





età non inferiore a diciotto anni;
cittadinanza italiana o di uno stato membro della Comunità Europea;
godimento dei diritti politici;
assenza di condanne penali, procedimenti penali in corso, interdizione o
altre misure che escludono l'accesso all’impiego;
 Laurea specifica o titolo di studio o attestato richiesto per ogni qualifica;
 Esperienza professionale documentata nel settore di riferimento;

Tutti i prescritti requisiti di carattere generale, e quelli specifici debbono essere
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda
nonché permanere al momento dell’eventuale conferimento dell’incarico.

Le domande vanno presentate esclusivamente per raccomandata con
ricevuta di ritorno, indirizzate al Presidente della Cooperativa Sociale
Domus, Via Acclavio,49, 74123 TARANTO, con la seguente dicitura:
”SELEZIONE PERSONALE”, entro il 15 ottobre 2013, allegando:
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1. Curriculum vitae in formato europeo;
2. Tutti i titoli valutabili secondo le previsioni del presente avviso e tutti quelli
che il concorrente ritenga utile presentare nel suo interesse corredati dalla
conformità all’originale apposta da funzionario abilitato oppure
accompagnati dalla dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 19 del
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, accompagnata da copia fotostatica (non
autenticata) del documento di identità personale in corso di validità;
3. Stato occupazionale rilasciato dai centri per l’Impiego del territorio,
attestante lo stato di disoccupazione;
4. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente alla
data suindicata e quelle non complete di tutta la documentazione richiesta, né sarà
possibile presentare integrazioni della documentazione successive alla data di
presentazione della domanda stessa di partecipazione.
Ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, i dati personali forniti dai candidati saranno
oggetto di trattamento da parte della Cooperativa Sociale Domus per le finalità di gestione della selezione.

Taranto, 16 settembre 2013
Cooperativa Sociale Domus
Il Presidente
Dott. Pasquale Roma
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