
                     

 

Assessorato alle Politiche Sociali e Sanitarie 

Progetto “apre scuola : ascolto partecipazione,relazione ed educazione” 

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N° ___________DEL______________ 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI N° 5 PROFESSIONISTI  PER LO SVILUPPO 

DEL PROGETTO “APRE SCUOLA : ASCOLTO 

PARTECIPAZIONE,RELAZIONE ED EDUCAZIONE” POR SARDEGNA 

2000/2006 – ASSE III MISURA 3.6- PREVENZIONE DELLA 

DISPERSIONE SCOLASTICA E FORMATIVA – AZIONE 3.6.A BANDO 

2005/2006. 
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TIPO DI DOCUMENTO: Bandi DI SELEZIONE VER.:   APPROVATO CON: Det. A.A. n.18 del 17.01.2008 

AREA: Amministrtativa DIRIGENTE: Dott. Nicola Sciannameo 

SETTORE: Politiche sociali e sanitarie SEDE: Via Paganini, 22 - 09025 Sanluri (VS) 

SERVIZIO: Sociale REFERENTE: Caterina Deidda 

TEL.: 070 9356400 FAX: 070 9370383  

C.F.: 92121560921 P.I: 02981030923 E-MAIL: sociale@provincia.mediocampidano.it 

P A G .  2 DI 9
 

Con il seguente Bando , approvato con determinazione n° 18 del 17.01.2008 viene 
indetta pubblica selezione per titoli per l’individuazione delle seguenti figure 

professionali: 

1. CODICE A36.01 - n. 1 esperto coordinatore/ operatore di sportello d’ascolto nel settore della 
consulenza psicopedagogica in strutture pubbliche e private legate all’attività scolastica e 
formativa di adolescenti e giovani; 

2. CODICE A36.02 - n. 1 operatore di sportello d’ascolto nella attività di assistenza e 
formazione destinata alle famiglie e ai giovani 

3. CODICE A36.03 - n. 1 operatore di sportello d’ascolto nella attività di assistenza e 
formazione destinata alle famiglie e al mondo dei giovani Presso enti pubblici, privati e 
scuole di ogni ordine e grado. 

4. CODICE A36.04 - n. 1 operatore di sportello d’ascolto  nell’attività di assistenza e consulenza 
familiare rivolta a minori e famiglie, singoli, gruppi,  scuole, associazioni e Comunità. 

5. CODICE A36.05 - n. 1 assistente sociale  
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Articolo 1 

ogica in strutture pubbliche e private legate all’attività scolastica e formativa di adolescenti 
e giovani; 

Laurea Magistrale in Scienze della Educazione, Psicologia o Pedagogia. 

ativi in strutture pubbliche e private legate all’attività 
scolastica e formativa di adolescenti e giovani; 

’ora; 
ra; 

n. 30 ore di formazione docenti e genitori a euro 32 lordi all’ora 

ettolini di Villacidro  

Comune di Lunamatrona (per attività presso l’Istituto di scuola secondaria di primo grado) 

S.Cettolini di Villacidro 
n. 200 alunni dell’ l’Istituto Tecnico Commerciale “ Colli Vignarelli” a Sanluri 

Articolo 2 

ratore di sportello d’ascolto nella attività di assistenza e formazione destinata alle famiglie e ai 
giovani 

Laurea Magistrale in Pedagogia o Psicologia o Scienza dell’Educazione. 

esi anche non continuativi nella attività di assistenza e formazione destinata 

Esperienza nella rilevazione di problematiche relative ai disturbi dell’apprendimento 

a; 
n. 25 ore di formazione docenti e genitori a euro 32 lordi all’ora. 

Istituto Industriale “ Dionigi Scano” di Serramanna  

figura professionale richiesta COD. A36.01 
n. 1 esperto coordinatore/ operatore di sportello d’ascolto nel settore della consulenza 
psicopedag

Titoli richiesti per l’ammissione 

Requisiti professionali: 
esperienza pluriennale come coordinatore e/o responsabile nel settore della consulenza 
psicopedagogica presso sportelli d’ascolto oper

La convenzione prevede: 
n. 200 ore di coordinamento del gruppo di operatori a euro 32 lordi all
n. 300 ore di attività di operatore di sportello a euro 32 lordi all’o

Sedi di destinazione 
Istituto Professionale per l’agricoltura e l’ambiente Sante C
Istituto Tecnico Commerciale “ Colli Vignarelli”  a Sanluri 

Numero di alunni coinvolti 
n. 34 alunni dell’Istituto l’Istituto Professionale per l’agricoltura e l’ambiente 

Figura professionale richiesta COD. A36.02 
n. 1 ope

Titoli richiesti per l’ammissione 

Requisiti professionali: 
Esperienza di 12(Dodici) m
alle famiglie e ai giovani; 

La convenzione prevede: 
n. 300 ore di attività di operatore di sportello a euro 32 lordi all’or

Sedi di destinazione 
Istituto Alberghiero “Azuni” di Villamar- 



 

Assessorato alle Politiche Sociali e Sanitarie 

Progetto “apre scuola : ascolto partecipazione,relazione ed educazione” 

TIPO DI DOCUMENTO: Bandi DI SELEZIONE VER.:   APPROVATO CON: Det. A.A. n.18 del 17.01.2008 

P A G .  4 DI 9
 

Numero di alunni coinvolti 
n. 194 alunni dell’Istituto Alberghiero “Azuni” di Villamar- Istituto comprensivo di Villamar- Furtei 

n. 84 alunni dell’Istituto Industriale “ Dionigi Scano” di Serramanna 

Articolo 3 

stinata alle famiglie e al 
mondo dei giovani presso enti pubblici, privati e scuole di ogni ordine e grado. 

Laurea Magistrale in Pedagogia o Psicologia o Scienza dell’Educazione. 

stinata alle 
famiglie e al mondo dei giovani presso enti pubblici, privati e scuole di ogni ordine e grado. 

a 
n. 25 ore di formazione docenti e genitori a euro 32 lordi all’ora. 

IPSIA- IPSAR di Guspini  

n. 200 alunni dell’IPSIA –IPSAR di Guspini 

Articolo 4 

amiliare  
rivolta a minori e famiglie, singoli, gruppi,  scuole, associazioni e Comunità. 

Laurea Magistrale in Pedagogia o Psicologia o Scienza dell’Educazione. 

 e il sostegno psicopedagogico e educativo e l’educativa di strada presso enti 
pubblici e privati. 

a; 
ne docenti e genitori a euro 32 lordi all’ora. 

Sedi di destinazione 

Segariu 

Figura professionale richiesta COD. A36.03 
n. 1 operatore di sportello d’ascolto nella attività di assistenza e formazione de

Titoli richiesti per l’ammissione 

Requisiti professionali: 
Esperienza di 12 mesi anche non continuativi nella attività di assistenza e formazione de

La convenzione prevede: 
n. 300 ore di attività di operatore di sportello a euro 32 lordi all’or

Sedi di destinazione 

Numero di alunni coinvolti 

Figura professionale richiesta COD. A36.04 
n. 1 operatore di sportello d’ascolto  nell’attività di assistenza e consulenza f

Titoli richiesti per l’ammissione 

Requisiti professionali: 
Esperienza di 12 mesi anche non continuativi di assistenza e consulenza all’interno di progetti rivolti a 
minori e famiglie nell’ambito di azioni quali sportelli d’ascolto e su tematiche inerenti i disturbi 
dell’apprendimento

La convenzione prevede: 
n. 300 ore di attività di operatore di sportello a euro 32 lordi all’or
n. 25 ore di formazio

IPSIA- IPSAR di Guspini 
Numero di alunni coinvolti 
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195 alunni dell’ IPSIA- IPSAR di Guspini  

D. A36.05 

le degli Assistenti sociali 
Requisiti professionali: 

ssistenza sociale nell’ambito dei settori relativi alle problematiche di 
ci e privato sociale.  

de: 
all’ora 

alunni coinvolti 
Tutti gli alunni destinatari dell’iniziativa 

i ammissibilità: 
di ed esperienza professionale per la selezione cui si 

ato dichiarato destituito o dispensato da un pubblico impiego o decaduto per 

 

a data di presentazione della domanda, dovranno inoltre aver maturato i periodi di 
omanda di 

partecipazione. I suddetti requisiti dovranno essere dichiarati dal candidato in sede di presentazione 
manda. 

La mancata dichiarazione del possesso dei requisiti comporterà l’esclusione della domanda. 

 esclusivamente mediante i modelli allegati al 

Articolo 5 

Figura professionale richiesta CO
n. 1 assistente sociale  

Titoli richiesti per l’ammissione 
Laurea triennale in servizio sociale e iscrizione all’albo  professiona

esperienza pluriennale nell’a
minori e famiglia maturata presso enti pubbli

La convenzione preve
n. 100 ore di attività  a euro 32 lordi 

Sedi di destinazione 
Tutti gli istituti aderenti al progetto 

Numero di 

Articolo 6 

Requisiti 
Per la partecipazione alla selezione ai candidati sono richiesti i seguenti requisiti d

- possesso dello specifico titolo di stu
partecipa; 

- cittadinanza italiana, ovvero europea ai sensi delle disposizioni vigenti; 
- godimento dei diritti civili e politici; 
- non essere st

averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabili; 
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione. 
Requisiti professionali 

- diploma di laurea Magistrale o Specialistica secondo il nuovo ordinamento degli studi
universitari di cui al D.M. n. 509/1999 o diploma di laurea, se conseguita secondo il vecchio 
ordinamento degli studi universitari, nelle aree relative ai profili professionali di cui al 
presente avviso ovvero un titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente; 

I candidati,  all
esperienza lavorativa richiesta dalla figura professionale per la quale si inoltra d

della do

Art. 7 

Modalita’ e termine per la presentazione delle domande 
Le domande dovranno essere redatte in carta libera
presente avviso. 
I candidati alla selezione di cui al codice A36.01 dovranno presentare il Modello di Domanda codice 
A36.01, il modello PA , il modello PR e il modello AL; 
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I candidati alla selezione di cui al codice A36.02 dovranno presentare il Modello di Domanda codice 
A36.02, il modello PA , il modello PR e il modello AL; 
I candidati alla selezione di cui al codice A36.03 dovranno presentare il Modello di Domanda codice 
A36.03, il modello PA , il modello PR e il modello AL; 
I candidati alla selezione di cui al codice A36.04 dovranno presentare il Modello di Domanda codice 
A36.04, il modello PA , il modello PR e il modello AL; 
I candidati alla selezione di cui al codice A36.05 dovranno presentare il Modello di Domanda codice 
A36.05, il modello PA , il modello PR e il modello AL; 
Le domande  dovranno pervenire in busta chiusa indirizzata alla Provincia del medio Campidano Via 
Paganini n° 22 - 09025 Sanluri(Vs) e potranno essere presentate secondo una delle seguenti modalità: 

mente all’Ufficio Protocollo 

E”  CODICE A36._____ 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di comunicazioni ai 
vuti ad inesatte indicazioni del recapito o a variazione di indirizzo non tempestivamente 

comunicate, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili al fatto di terzi, a 
tranno accertarsi, presso l’Ufficio Protocollo, della 

Do

lle attività prestate presso strutture private(Mod. PR); 

In caso di superamento della selezione e all’atto della firma della convenzione al candidato vincitore 
sere richiesto di produrre in originale tutta la documentazione comprovante il possesso dei 

titoli di studio e di servizio. L’Amministrazione si riserva inoltre di richiedere ogni altro documento utile 
ione del rapporto. La mancata presentazione, totale o parziale, della documentazione 

io 
io ha lo scopo di valutare la preparazione specifica dei candidati negli argomenti afferenti sia 

e dal progetto, sia il profilo per il quale il candidato presenta 

Va  

in busta chiusa e a mano, durante l’orario di apertura al pubblico diretta
della Provincia del Medio Campidano; 
inviate in busta chiusa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. 
Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: progetto “APRE SCUOLA : ASCOLTO 
PARTECIPAZIONE,RELAZIONE ED EDUCAZION
La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 01.02.2008. 
Detto temine di scadenza è perentorio e non verranno prese in considerazione le domande che per 
qualsiasi motivo, non esclusa la forza maggiore, il caso fortuito e le cause imputabili a fatto di terzi, 
non siano pervenute all’Amministrazione entro il termine previsto dal presente avviso. Non farà in alcun 
caso testo il timbro postale di spedizione. 

candidati do

caso fortuito o forza maggiore. I candidati po
corretta e completa ricezione delle domande. 

Articolo 8 

cumentazione da allegare alla domanda 
A corredo della domanda di ammissione devono obbligatoriamente essere allegati: 

6. Autocertificazione : 
a. Delle attività prestate presso Pubbliche Amministrazioni(Mod. PA); 
b. De
c. Dei Master corsi e/o seminari frequentati (Mod. AL); 

Fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
I titoli costituiranno oggetto di valutazione solo se dichiarati utilizzando gli appositi modelli allegati al 
presente bando. 

potrà es

alla definiz
richiesta comporterà l’esclusione dall’incarico. 

Art. 9 

Colloqu
Il colloqu
il complesso delle attività previst
domanda. 

Art.10 

lutazione delle candidature
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Per la valutazion ature verrà nominata una commissione giudicatrice composta da tre 
componenti scelt istrazione Provinciale. 
Valutazione dei t

a) titolo di studio:  

e delle candid
i dall’Ammin
itoli: 

Voto di laurea 
Punti 

Da 66 a 80 2 
Da 81 a 95 4 
Da 96 a 104 5 
Da 105 a 110 6 
110 e lode 7 

Altri titoli di studio sino a punti 3; 
M
A

iodo di servizio richiesto nei requisiti generali di 

- Pubblicazioni attinenti sino a punti 2; 
- Corsi e/o Seminari della durata non inferiori alle 40 ore ed attinenti il profilo 

professionale di selezione punti 0,10; 

ne delle modalità del processo di selezione 
issione, nella sua prima seduta, stabilisce la tempistica e le modalità operative del processo di 

ottati dalla Commissione dovranno accertare la concreta esperienza 

ne delle graduatorie 
issione, verificata l’ esistenza dei requisiti di ammissibilità, procede all’ esame dei titoli sulla 

sensi dei precedenti articoli. A seguito delle selezioni la Commissione formula 

issione predispone la graduatoria secondo i punti assegnati. Sono dichiarati vincitori i candidati 
i al primo posto della varie graduatorie. I risultati della selezione verranno notificati nelle 

aster Universitari attinenti punti 3; 
ttività prestate presso P.A. e privati sino a punti 10: 

- Punti 0,10 per mese eccedente il per
ammissione. 

Titoli vari: 

Valutazione del colloquio: sino a un massimo di 30 punti. 
I risultati della selezione verranno notificati nelle forme di legge. 

Art. 11 

Definizio
La Comm
selezione, i criteri di selezione ad
professionale maturata dai candidati. 

Art. 12 

Definizio
La Comm
base dei criteri stabiliti ai 
distinte graduatorie dei concorrenti ritenuti idonei. 

Art. 13 

Proposta di nomina 
La Comm
classificat
forme di legge. 
A parità di punteggio sarà scelto il candidato più giovane. 

Art. 14 

Oggetto delle prestazioni 
Consulenza ed assistenza tecnica specialistica a supporto della realizzazione del progetto “Apre 
Scuola:Ascolto Partecipazione, Relazione ed educazione” – Prevenzione della dispersione scolastica e 
formativa – Azione 3.6.a bando 2005/2006. In relazione alle diverse fasi in cui saranno articolate le 
attività sarà possibile individuare differenti ordini di obiettivi e priorità per la realizzazione del 
progetto, in sintesi: 
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Il progetto è sviluppato secondo due linee di azione che si snodano in due percorsi distinti e nello stesso 

mir

se ste

er definire gli obiettivi comuni 
seguimento della carriera 

, la socializzazione ed il 

ilo professionale. 

ella Marmilla; 

amiglie “il desiderio” di proseguire con 

re loro l’opportunità di recupero; 

cciata dal recupero di fiducia di ogni parte 

hio di dispersione scolastica, le modalità di 

i tra scelta 

zione, presso i locali si delle istituzioni 
spazio sportello presso: 

a di Primo Grado) 
L’istituto Alberghiero “Azuni” di Villamar; 
L’istituto Industriale “Dionigi Scano” di Serramanna 

ssi a 

a della prestazione 

tempo contestuali, la profilassi o prevenzione, e la risoluzione di contingenti difficoltà. Entrambe 
ano a definire, in termini generali, un ripristino di condizionali ottimali, affinché il sistema 

scolastico di riferimento divenga un centro propulsivo per i giovani studenti, in cui è possibile ritrovare 
ssi in termini creativi e di benessere sociale e psico-fisico. 

Gli obiettivi specifici che si vogliono raggiungere sono i seguenti : 
• trattenere gli studenti proficuamente all’interno del sistema scolastico; 
•  creare un punto di riferimento generale per il popolo della scuola in senso stretto e 

allargato ( famiglie, amici, rete di conoscenze); 
• coinvolgere quei ragazzi e le rispettive famiglie che oggi non sono inseriti in alcun processo 

di istruzione e formazione; 
• realizzare un percorso di formazione per i docenti e gli operatori coinvolti a diverso titolo ( 

insegnanti di sostegno, educatori, assistenti sociali ecc) p
dell’azione di recupero volta a stimolare gli alunni nel pro
scolastica e formativa;  

• promuovere  e sostenere iniziative che favoriscano l’aggregazione
potenziamento del gruppo classe, tramite stages, visite guidate e lezioni itineranti presso 
aziende, enti e realtà lavorative che siano da stimolo per la delineazione del percorso di 
studi dell’allievo e coerenti con il suo prof

Le modalità generali d’attuazione prevedono la seguente programmazione . 
• fare uno screening sul mondo dei giovani che frequentano  gli istituti superiori coinvolti e  gli 

studenti che frequentano le scuole medie nei paesi d
• offrire un canale di dialogo privilegiato ai ragazzi frequentanti le scuole medie della 

Marmilla per stimolare in loro e nelle rispettive f
coscienza e interesse il percorso di studi; 

• offrire un servizio di assistenza supporto e aiuto generico ai ragazzi, alle famiglie e ai 
docenti nella identificazione delle problematiche e nella definizione di una risoluzione che 
vada , sempre, a favore del benessere del giovane; 

• creare un polo di attrazione per giovani che sono fuori dall’Istruzione e dalla Formazione al 
fine di garanti

• identificare l’Istituzione scolastica con un sistema di accoglienza in cui alunni, famiglie e 
docenti si confrontano su una strada tra
interessata. 

• Individuare e rafforzare, in soggetti a risc
sviluppo e rafforzamento delle competenze, attraverso la valorizzazioni delle capacità 
prerequisite; 

• Far raggiungere agli alunni una maggior consapevolezza in merito alle relazion
scolastica effettuata e figura professionale; 

• Ottenere un maggiore coinvolgimento degli studenti nelle attività scolastiche e un 
i  complessivo miglioramento dei loro risultat

I professionisti incaricati dovranno garantire la propria presta
o. Pertanto, sarà allestito uno scolastiche partecipanti al progett

• L’Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente “S. Cettolini” di Villacidro 
• L’istituto tecnico “ Colli Vignarelli” di Sanluri;  
• Comune di Lunamatrona (Per le attività presso l’istituto di Scuola Secondari
• 
• 
• IPSIA – IPSA Di Guspini 

Gli spazi idonei e adeguati a ospitare lo sportello d’ascolto con gli operatori e gli utenti saranno me
disposizione da ciascuna struttura scolastica facente parte della ATS e del progetto. 

Art.15 

Trattamento economico e durat
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60,00.  

à di gestione della selezione. 
mento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
ne dalla selezione. 

dei diritti riconosciuti dalla citata legge tra i quali figura il diritto all’accesso ai dati 
dano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, 

puntuale conoscenza dei termini e delle modalità di selezione previste 
ne disposta pubblicazione sul sito internet della Provincia del Medio Campidano 

pidano.it e sugli Albi Pretori dei Com Provincia del 
edio Campidano. 
er informazioni e chiarimenti relativi alla procedura am tranno rivolgersi 

terina Deidda 070/9356344, fax 070/9370383  email cdeidda@provincia.mediocampidano.it. 

Il Direttore Generale 

F.TO Dott. Nicola Sciannameo 

manda codice: 

2 

3  

4  

E. A36.05 

modello: 
F. PA   

G. PR  

H. AL 

Le condizioni giuridico-normative ed economiche previste, sono pari a complessivi euro 51.3

Art.16 

Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D.Lgs.n.196/2003, Testo Unico sulla Privacy, i dati personali forniti dai candidati saranno 
raccolti presso la Provincia del Medio Campidano per le finalit
Il conferi
l’esclusio
L’interessato gode 
che lo riguar
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché 
il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi. 

Art. 17 

Pubblicità 
Al fine di assicurare una piena e 
nel presente bando, vie
www.provincia.mediocam uni facenti parte della 
M
P ministrativa, gli interessati po
a: Sig.ra Ca

Sanluri, ____/01/2008 

 

 

ALLEGATI: 
Modello di Do
A. A36.01  

B. A36.0

C. A36.0

D. A36.0
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