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AVVISO DI RECLUTAMENTO OPERATORI SCOLASTICI 

 

La Cooperativa sociale “Giuli”, con sede legale in via Bologna, 61, Afragola (Napoli), P.I./C.F. 

08286801215,  in qualità di  organismo aggiudicatario del Lotto n. 2 ex Lotto n. 4 – Zona Sud  

CIG n. 8041788564    CUP  n. H31E1900014000, di cui alla Procedura negoziata, tramite RDO sul 

MEPA n. 2394778  espletata,  ai sensi  degli artt. 35, 36  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 ex Lotto n. 4 – Zona Sud  e di seguito 

indicati: 

  

2°  LOTTO EX LOTTO N. 4 

I. C. “Cassiodoro-Don Bosco”    

  

n. 36 

I. C. “Nosside-Pythagoras”     

 

n. 41 

I. C. “Moscato” Gallina    

   

n. 14 

TOTALE n. 91 

 

  

                                                                      RICERCA 

 

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

 

 N. 28 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. 8 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 ex Lotto n. 4 – Zona Sud. 

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 _25/10/2019 alle ore 12:00_a mezzo mail, all’indirizzo: giulionlus.cs@hotmail.com  

Per info e contatti telefonici:  08119136869 
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