BANDO
PER LA SELEZIONE E L’ASSUNZIONE DI N. 2 OPERATORI
CON RUOLO DI EDUCATORE
LUDOTECA “A PICCOLI PASSI”

PREMESSO
- che l’Associazione di Promozione Sociale “Amatrice- Alba dei Piccoli Passi APS” (già
associazione culturale senza scopo di lucro “Amatrice - L’Alba dei Piccoli Passi”) è costituita ai
sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii.;
- che l’Associazione “Amatrice- Alba dei Piccoli Passi APS” opera sul territorio perseguendo le
finalità indicate all’art. 5 dello Statuto Associativo, esercitando le attività di cui all’art. 5 del
predetto Statuto;
- che con provvedimento prot. n 0003612 del 19/04/2019 a firma del Dirigente Scolastico
dell’Istituto Omnicomprensivo Statale di Amatrice, l’Associazione “Amatrice- Alba dei Piccoli
Passi APS” ha ricevuto in concessione l’uso del locale ludoteca per il periodo aprile 2019- agosto
2021 (rinnovabile);
- che l’Associazione “Amatrice- Alba dei Piccoli Passi APS” ha presentato presso il SUAP del
Comune di Amatrice regolare pratica di S.C.I.A. con numero 90075650573-13082019-1132 e presa
in carico con prot. 0002149;
- che l’Associazione “Amatrice- Alba dei Piccoli Passi APS” utilizzerà i suddetti locali, ove, a
partire dal prossimo 14 ottobre 2019 gestirà la “Ludoteca – A Piccoli Passi”;
-che la “Ludoteca - A Piccoli Passi” è situata nel complesso del campus scolastico dell’Istituto
Omnicomprensivo “Romolo Capranica” di Amatrice- Fraz. Villa San Cipriano, e si prefigge lo
scopo di essere un centro di crescita, di confronto, di gioco e di apprendimento per i giovani della
comunità locale;
- che la “Ludoteca - A Piccoli Passi” persegue l’obiettivo di essere un valido strumento per il
sostegno alla genitorialità, divenendo un luogo dove poter affidare i propri figli e dove poter trovare
un valido confronto con gli educatori;
- che a tal fine, all’interno dello spazio della ludoteca verrà attivato un servizio di baby-parking per i
bambini dai 13 mesi ai 5 anni, cercando così di sopperire alla mancanza di asili nido del territorio;
- che la “Ludoteca - A Piccoli Passi” garantisce con orario 8:30-12:30, dal lunedì al venerdì, il
servizio baby-parking, riservato ai bambini dai 13 mesi ai 5 anni;
-che nel pomeriggio, gli spazi resteranno aperti dalle 15:30 alle 18:30, ospitando le attività proprie
della ludoteca;
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- che gli operatori della ludoteca svolgeranno attività di assistenza ed educazione per l’infanzia – a –
che a tal fine gli operatori addetti alle attività della ludoteca dovranno essere preparati ad affrontare
tutti i principali compiti connaturati all’attività svolta, tra cui:
• l’organizzazione delle attività di igiene;
• la progettazione delle attività didattico - educative;
• l’accoglienza, la valorizzazione e la comprensione di tutte le necessità socio-educative del
bambino.
• la gestione delle relazioni con il bambino singolo e con il gruppo;
• la gestione dei rapporti con i genitori;
• la gestione di rapporti (ove necessario) con specialisti del settore: psicologi, assistenti sociali,
pediatri.
- che al fine di selezionare personale qualificato l’Associazione “Amatrice- Alba dei Piccoli Passi
APS” intende promuovere una 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”;
VISTO
- l’art.35 comma 1 del D.lgs. n. 117/2017 secondo il quale, le associazioni di promozione sociale
per lo svolgimento delle proprie attività, si avvalgono in modo prevalente dell’attività di
volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati;
- l’art. 17 comma 5 del D.lgs. n. 117/2017 secondo cui la qualità di volontario è incompatibile con
qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro
retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria
attività volontaria;
- l’art. 36 del D.lgs. n. 117/2017 a mente del quale le associazioni di promozione sociale possono
assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche
dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando
ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento
delle finalità;
- l’art. 26 comma 1 dello Statuto Associativo secondo il quale l’Associazione “Amatrice- Alba dei
Piccoli Passi APS” per il perseguimento delle proprie finalità si avvarrà dell’opera di Volontari;
- l’art. 26 comma 7 dello Statuto Associativo in base al quale la qualità di volontario è
incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro
rapporto di lavoro retribuito con l'associazione;
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- l’art. 27 -primo periodo - dello Statuto Associativo, ai sensi del quale l’Associazione può
assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche
dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di
interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie;
- la Legge Regionale n. 18 dell’11.07.2002 , “Tutela del gioco infantile e disciplina delle
ludoteche”;
- l’art. 5 comma 1 della Legge Regionale n. 18 dell’ 11.07.2002 “ Personale” secondo il quale “Il
personale che opera nella ludoteca deve essere costituito da operatori in possesso del diploma di
scuola media superiore di maestra d’asilo, o di maturità magistrale, o di assistente o dirigente di
comunità infantili o diplomi equipollenti ovvero di un diploma di scuola media superiore e di un
attestato di formazione professionale per attività socio-educative in favore di minori, riconosciuto
dallo Stato o dalla Regione. Può operare nelle ludoteche anche il personale in possesso del
diploma di laurea o di diploma universitario in materie rientranti nelle scienze della formazione o
dell’educazione o in discipline afferenti la psicologia o i servizi sociali;
- l’art. 5 comma 1 della Legge Regionale n. 18 dell’11.07.2002 “Personale” secondo cui “Per ogni
ludoteca deve prestare servizio un numero di ludotecari adeguato alle dimensioni della stessa, agli
orari di apertura, all’età degli utenti, alle attività previste dai programmi, con un limite minimo di
due ludotecari;
- il D.Lgs n. 65/2017;
- il D.M. n. 378/2018;
CONSIDERATO CHE
Al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sopra descritte, negli orari indicati in
premessa per i servizi di baby-parking e ludoteca, si rende necessaria l’assunzione di due operatori
al fine di assicurare la continuità dei servizi offerti.
Tanto ciò premesso, visto e considerato, l’Associazione “Amatrice- Alba dei Piccoli Passi APS”,

INDÌCE
Il presente Bando volto alla selezione di n. 2 operatori da assumere con mansioni di educatore, a
tempo determinato dal 14/10/2019 al 15/06/2020 con soluzione part-time da inquadrarsi al livello
retributivo A2-Impiegati del CCNL Associazioni - Cepi cui applicare il corrispondente trattamento
economico e normativo, per lo svolgimento delle attività e dei servizi offerti dalla “Ludoteca – A
Piccoli Passi” nelle fasce orarie sopra indicate specificando che qualora ci fosse un’eccedenza di
ore la stessa sarà retribuita con straordinario.
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Il presente Bando sarà pubblicato sul sito internet www.aapp-amatrice.it, sulla pagina facebook
“AAPP Amatrice l’Alba dei Piccoli Passi” nonché mediante affissione presso la sede della
“Ludoteca - A Piccoli Passi” nel complesso del campus scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo
“Romolo Capranica” di Amatrice- Fraz. Villa San Cipriano Amatrice (RI) per giorni quindici (15)
a far data dal 20/09/2019.

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.
Alla procedura selettiva possono partecipare coloro che alla data di scadenza del termine stabilito
nel presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione, siano in possesso dei
seguenti requisiti:
1. Essere cittadino italiano o essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea
ovvero essere familiare di cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea non
avente la cittadinanza di uno Stato membro, purché titolare del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente; essere cittadino di Paesi terzi (extracomunitari) purché
titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, in possesso dei requisiti
previsti per legge;
2. Età non inferiore agli anni 18;
3. Godimento dei diritti civili e politici;
4. Idoneità psico-fisica all'impiego;
5. Possesso dei titoli sotto elencati in conformità al D. Lgs. n.65/2017 al D.M.n. 378/2018:

A.
-

Titoli di cui alla L.R. 16 Giugno 1980, n. 59 e ss. mm. e ii.:
Diploma di maestra d'asilo
Diploma di vigilatrice di infanzia
Diploma di puericultrice
Diploma di assistente all'infanzia
Maturità professionale di assistente di comunità infantile
Abilitazione magistrale
Maturità tecnica femminile (specializzazione dirigente di comunità)
Diploma di scuola magistrale
Diploma di assistente alla comunità d'infanzia
Diploma di maturità magistrale o abilitazione magistrale
Diploma di liceo socio-psicopedagogico
Diploma di tecnico dei servizi sociali
Diploma di operatore dei servizi sociali.
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In tutti i casi sopraelencati è altresì richiesto il possesso di un attestato di formazione
professionale per attività socio-educative in favore di minori, riconosciuto dallo Stato o dalla
Regione;
B. Titoli di cui al D. Lgs n.65/2017 al D.M.n. 378/2018
-La laurea della classe (L19);
-La laurea in Scienze della formazione primaria (nuovo ordinamento [LM 85bis] e vecchio
ordinamento, indirizzo infanzia);
Il mancato possesso dei requisiti sopra indicati comporta l’esclusione dalla selezione.
2. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati dovranno compilare apposita istanza di partecipazione, da redigersi secondo lo
schema allegato al presente Bando (All. A) pubblicato sul sito internet www.aapp-amatrice.it e che
gli interessati potranno richiedere seguendo modalità indicate al successivo art. 6 del presente
Bando.
All’istanza di partecipazione, il candidato dovrà 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.
Le istanze debitamente compilate, corredate dagli allegati sopra indicati, dovranno essere trasmesse
alternativamente:
- al seguente indirizzo di posta elettronica certificata lalbadeipiccolipassi@pec.libero.it ;
- all’indirizzo e-mail lalbadeipiccolipassi@libero.it cui seguirà e-mail di conferma di avvenuta
ricezione;
- tramite raccomandata a/r all’indirizzo della sede dell’Associazione “Amatrice- Alba dei Piccoli
Passi APS” sita in Fraz. Configno 121 – 02012 Amatrice (RI). In tal caso, per il rispetto del termine
di presentazione, farà fede la data di ricevimento.
Le domande dovranno tassativamente pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 05/10/2019.

3. CRITERI DI SELEZIONE-REQUISITI A PUNTEGGIO.
Le candidature saranno esaminate tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione, ai quali sarà
assegnato un punteggio numerico da 0 ( zero) a 7 (sette) come di seguito indicato:
1. Residenza nel Comune di Amatrice – punteggio 3;
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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”); - punteggio 1;
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; punteggio 2;
4. Genitorialità; - punteggio 1.

3.1. CRITERI DI SELEZIONE IN IPOTESI DI PARITÀ.
A. CANDIDATI IN POSSESSO DEL TITOLO DI LAUREA INDICATO AL PUNTO
3 DELL’ART. 3.
In caso di parità di punteggio tra i candidati che risultino in possesso di titolo di Laurea indicato al
punto 3 dell’art. 3 del presente Bando, ai fini della selezione, si utilizzerà quale criterio di
preferenza la votazione ottenuta dal candidato nel conseguimento del suddetto titolo di Laurea
dando precedenza nella selezione al candidato che abbia conseguito la votazione più alta ed a cui
corrisponderà l’attribuzione di un ulteriore punteggio pari ad 1(uno);
Nel caso in cui i candidati risultati in situazione di parità, abbiano conseguito votazione analoga,
sarà accordata preferenza nella selezione a favore del candidato che detenga ulteriori titoli di studio
o attestazioni professionali per attività socio-educative, cui corrisponderà l’attribuzione di un
punteggio pari ad 1 (uno) per ciascun ulteriore titolo e/o attestazione posseduta.
A parità di punteggio ottenuto dalla sommatoria dei titoli e/o attestazioni aggiuntive possedute dal
candidato, sarà accordata prioritaria rilevanza al criterio della genitorialità, mediante l’attribuzione
di un ulteriore punteggio pari ad 1 per ciascun figlio minore a carico del candidato.

B. CANDIDATI NON IN POSSESSO DEL TITOLO DI LAUREA INDICATO AL
PUNTO 3 DELL’ART. 3.
Nella diversa ipotesi in cui la parità di punteggio venisse riportata da candidati non in possesso del
Titolo di Laurea indicato al punto 3 dell’art. 3 del presente Bando, nella selezione, sarà accordata
preferenza a favore del candidato che detenga più attestazioni professionali per attività socioeducative, cui corrisponderà l’attribuzione di un ulteriore punteggio pari ad 1 (uno) per ciascun
ulteriore titolo e/o attestazione posseduta.
A parità di punteggio ottenuto dalla sommatoria dei titoli e/o attestazioni aggiuntive possedute dal
candidato, sarà accordata prioritaria rilevanza al criterio della genitorialità, mediante l’attribuzione
di un ulteriore punteggio pari ad 1 (uno) per ciascun figlio minore a carico del candidato.
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C. ALTRI IPOTESI DI PARITÀ.
Per tutte le altre ipotesi di parità, il criterio di selezione sarà rappresentato dalla maggiore
esperienza professionale (in termini di anzianità nel settore) maturata dai candidati nell’esercizio di
attività socio – educative in favore dei minori.

4. FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA.
Il punteggio attribuito in graduatoria sarà determinato secondo le modalità precisate ai precedenti
art. 3 e 3.1 del presente Bando.
La graduatoria sarà pubblicata, in data 10/10/2019, sul sito internet www.aapp-amatrice.it, , sulla
pagina facebook “AAPP Amatrice l’Alba dei Piccoli Passi” nonché mediante affissione presso la
sede della “Ludoteca - A Piccoli Passi” nel complesso del campus scolastico dell’Istituto
Omnicomprensivo “Romolo Capranica” di Amatrice- Fraz. Villa San Cipriano Amatrice (RI).

5. ALLEGATI.
Si allega al presente Bando quale parte integrante dello stesso:
-All. A) Istanza di Partecipazione alla procedura di selezione per l’assunzione di ( N. 1) un
operatore con ruolo di educatore per lo svolgimento delle attività e dei servizi offerti dalla
“Ludoteca – A Piccoli Passi.

6. RICHIESTE DI CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI
Le richieste di chiarimenti e di informazioni relative alla presente procedura potranno essere
inoltrate all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Associazione “Amatrice- Alba dei Piccoli
Passi

APS”

lalbadeipiccolipassi@pec.libero.it

oppure

all’indirizzo

e-mail

lalbadeipiccolipassi@libero.it.
Con le stesse modalità sopra descritte gli interessati potranno richiedere lo schema allegato al
presente Bando (c.f.r. All. A).

7. TRATTAMENTO DATI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, si comunica che le domande pervenute saranno depositate presso la
sede dell’Associazione e i dati contenuti saranno trattati esclusivamente ai fini della presente
procedura.
Amatrice 20 settembre 2019
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AMATRICE- ALBA DEI PICCOLI PASSI APS
Il Presidente
Claudia Quaranta
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