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AVVISO DI RECLUTAMENTO OPERATORI SCOLASTICI 

 
La Cooperativa sociale “Fattoria nel Parco”, con sede legale in via Marenola, 21, Giugliano in Campania 

80014 (Napoli), P.I./C.F. 03871041210,  in qualità di  organismo aggiudicatario del Lotto n. 2 CIG n.  

79813545AD,  CUP  n. H31E19000120006, di cui  alla procedura di gara telematica centralizzata aperta, (n. 

2363063), espletata ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., dal Settore Welfare del Comune di 

Reggio Calabria,  per l'affidamento in appalto del servizio di “Assistenza educativa scolastica di tipo 

educativo per alunni disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado 

del Comune di Reggio Calabria”, al fine, di avviare le attività negli Istituti Scolastici ricadenti nel Lotto n. 

2 e di seguito indicati: 

 

LOTTO N. 2 

ISTITUTI SCOLASTICI                                      

I. C. Scuola paritaria “Nuovi Orizzonti”    n. 2 

I. C. “Catanoso-De Gasperi”      n. 14 

I. C. “Galileo-Pascoli”     n. 6 

I.C. “De Amicis-Bolani “    n. 41 

I. paritario comprensivo “San Vincenzo de’ Paoli”   n. 4 

I. C. “Vitrioli-Principe di Piemonte”     n. 10 

Convitto Nazionale “T. Campanella”      n. 5 

Scuola dell’infanzia “S. Francesco”      n. 1 

Scuola dell’infanzia paritaria “Rhegium College”  

  

n. 2 

Scuola dell’infanzia paritaria “Caterina Troiani”   

  

n. 1 

Scuola dell’infanzia paritaria “Cappuccetto rosso”    n. 1 

TOTALE n. 87 

                                                                     

RICERCA 

 

Il personale da  impiegare nel servizio in premessa indicato, così come previsto dal Bando di gara: 

 

• N.21 Assistenti Educativi Professionali  

Requisiti:  

• Diploma di scuola secondaria di II grado;  

• Qualifica professionale di Assistente Educativo professionale e/o Laurea triennale o specialistica o 

diploma di Laurea magistrale (vecchio ordinamento) conseguiti nell’area pedagogica e psicologica 

• esperienza di almeno un’intera annualità scolastica continuativa nell’ambito del servizio oggetto del 

presente capitolato realizzato presso le scuole dell’infanzia e/o primarie e/o secondarie di primo grado. 
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• N.12 Assistenti alla Comunicazione  

Requisiti: 

• diploma di scuola secondaria di II grado; 

 • qualifica professionale di Assistente alla Comunicazione e/o Laurea triennale o specialistica o diploma 

di Laurea magistrale (vecchio ordinamento) conseguiti nell’area pedagogica e psicologica;  

• di esperienza di almeno un’intera annualità scolastica continuativa nell’ambito del servizio oggetto del 

presente capitolato realizzato presso le scuole dell’infanzia e/o primarie e/o secondarie di primo grado”; 

 

Sarà valutata con particolare attenzione la continuità didattica, per ciascun Istituto Scolastico ricadente nel 

Lotto n. 2. 

 

Gli interessati potranno presentare il proprio curriculum vitae in formato europeo e copia dell’attestato 

professionale e/o il diploma di laurea,  inviando la propria candidatura, entro e non oltre il 4 ottobre 2019 

alle ore 12.00 a mezzo mail, all’indirizzo: fattorianelparco.cs@hotmail.com  

 

Per info e contatti telefonici: 348/9864751 


