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ALLEGATO A. 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI (N. 2) DUE OPERATORI 

CON RUOLO DI EDUCATORI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ E DEI 

SERVIZI OFFERTI DALLA “LUDOTECA – A PICCOLI PASSI”. 

 

Nome 

Cognome 

Data di nascita 

Luogo di nascita 

C.F. 

Residente a 

Via/Piazza 

e-mail 

p.e.c. 

 

Barrare e/o compilare la casella di interesse 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ( art.1) 

DICHIARO 

 Di essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 1 del Bando indetto 

dall’Associazione ““Amatrice- Alba dei Piccoli Passi APS”   per la selezione  e l’assunzione 

di n. 2 operatori con  ruolo di educatore - Ludoteca  “A Piccoli Passi”.  

 

Indicare titolo posseduto in conformità all’art. 5 comma 1 della Legge Regionale n. 18 dell’ 

11.07.2002.  

 ( titolo/conseguito presso/ in data/votazione): 

1……………………………………………………………………………………………… 

2……………………………………………………………………………………………… 

3……………………………………………………………………………………………… 

4……………………………………………………………………………………………… 

5……………………………………………………………………………………………… 

6……………………………………………………………………………………………… 
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7………………………………………………………………………………………………..

8.................................................................................................................................................. 

 

 Di avere esperienza nel settore delle attività socio – educative in favore dei minori. 

Indicare precedenti esperienze: 

1……………………………………………………………………………………………… 

2……………………………………………………………………………………………… 

3……………………………………………………………………………………………… 

4……………………………………………………………………………………………… 

5……………………………………………………………………………………………… 

6……………………………………………………………………………………………… 

7………………………………………………………………………………………………..

8.................................................................................................................................................. 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE-REQUISITI A PUNTEGGIO ( art. 3) 

DICHIARO 

Di possedere i seguenti criteri di selezione-requisiti a punteggio di cui all’art 3 del Bando indetto 

dall’Associazione “Amatrice- Alba dei Piccoli Passi APS” per la selezione e l’assunzione di n. 2 

operatori con  ruolo di educatore - Ludoteca  “A Piccoli Passi”: 

Barrare i requisiti a punteggio posseduti: 

 

 1.  Residenza nel Comune di Amatrice;                                                                    (n.3 punti) 

 

 2. Iscrizione da almeno N. 2 (due) anni all’Associazione di Promozione Sociale “Amatrice- 

Alba dei Piccoli Passi APS” ( già associazione culturale senza scopo di lucro “Amatrice- 

L’Alba dei Piccoli Passi”);                                                                                         (n.1 punto) 

 

 

 3.  Possesso di Titolo di Laurea rientrante tra i titoli di accesso alla professione di educatore    

dei servizi educativi per l’infanzia ai sensi del D. Lgs n.65/2017 e del D.M.n. 378/2018                                            

                                                                                                                                      (n.2 punti) 

 

 4. Genitorialità.                                                                                                           (n.1 punto) 
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Indicare: 

Titolo/i di Laurea posseduto/i rientrante/i tra i titoli di accesso alla professione di educatore dei 

servizi educativi per l’infanzia ai sensi del D. Lgs n.65/2017 e del D.M.n. 378/2018 indicando 

altresì la votazione finale conseguita: 

( titolo/conseguito presso/ in data/votazione): 

 

1……………………………………………………………………………………………………… 

2……………………………………………………………………………………………………… 

3……………………………………………………………………………………………………… 

4……………………………………………………………………………………………………… 

5……………………………………………………………………………………………………… 

6……………………………………………………………………………………………………… 

7……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Indicare: 

Attestazioni professionali per attività socio- educative possedute: 

1……………………………………………………………………………………………………… 

2……………………………………………………………………………………………………… 

3……………………………………………………………………………………………………… 

4……………………………………………………………………………………………………… 

5……………………………………………………………………………………………………… 

6……………………………………………………………………………………………………… 

7……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Indicare: 

Numero di figli minori a carico:………………………...................................................................... 

 

Allegare: 

- Curriculum vitae, datato e sottoscritto;  

- Copia di un documento di identità; 

- Copia del diploma di laurea e/o copia degli attestati di formazione professionale. 

( luogo e data)  

FIRMA  

 


