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Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti - Lodi 
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C.F 92561110153 Cod. Mecc. LOMM022001 www.cpialodi.it 

                  cpialodi@gmail.com  lomm022001@istruzione.it  lomm022001@pec.istruzione.it 
 

Lodi, 5 novembre 2019 
 

Avviso pubblico per l’individuazione di n.ro 1 educatore  
per il supporto al successo formativo  

dei minori stranieri non accompagnati. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

- Vista la partecipazione del CPIA di Lodi al progetto F.A.M.I. 2014-2020: 
 

Beneficiario AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DEL LODIGIANO PER I  
SERVIZI ALLA PERSONA 

Titolo del Progetto CON-VENIRE  
Annualità di riferimento Dal 2018 al 2020  
Obiettivo Specifico 1.Asilo 
Obiettivo Nazionale ON 1 - Accoglienza/Asilo - lett e) Potenziamento dei servizi di  

accoglienza e assistenza specifica per MSNA - Inclusione MSNA 
Codice del Progetto PROG-2238 - CUP  79H18000310007 
Tipologia Progetto Awarding Body  
 

- Considerata la necessità per la realizzazione del progetto in questione di avvalersi 
della collaborazione di personale anche esterno al CPIA 

- Visto il D. Lgs. N. 165/01 art. 7 comma 6 e 6 bis 
- Richiamate le norme del D.I. n. 129/2018 che disciplina il reclutamento del 

personale esterno. 
 

dispone 
 

di dare pubblico avviso dell’avvio di una procedura di reclutamento di n.ro 1 (uno) 
educatore per il supporto al successo formativo dei minori stranieri non accompagnati. 
 
Gli interventi sono rivolti a: 

- sostenere e promuovere l’autonomia dei minori non accompagnati; 
- facilitare il processo di integrazione scolastica e sociale; 
- facilitare il processo di comunicazione; 
- sostenere l’apprendimento della lingua italiana; 
- rendere  fruibili le attività scolastiche (didattiche o ricreative che siano). 
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Si precisa che le attività saranno svolte presso la sede del C.P.I.A. in Lodi Via 
Salvemini 3, presso il CFP Consortile in Lodi in Piazzale Forni e nei luoghi previsti dalla 
programmazione delle attività didattiche.  

 
Si precisa inoltre che l’importo complessivo oggetto della spesa è determinato in € 

4.480,00 (20,00 €/ora x 224 ore. = € 4.480,00), ogni onere incluso. 
 

 
Si informa che gli interessati in possesso dei titoli richiesti possono presentare 

domanda di partecipazione utilizzando l’allegato modello, indicando le proprie generalità e 
le dichiarazioni attestanti i requisiti necessari per l’impiego presso la Pubblica 
Amministrazione. Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae formato europeo. 
I titoli necessari per il conferimento dell’incarico sono riportati nell’Allegato al presente 
avviso. La domanda di partecipazione dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico del 
CPIA di Lodi (indirizzo in intestazione), anche tramite posta elettronica agli indirizzi 
(sempre in intestazione), ovvero consegnata all’Ufficio nell’orario di apertura della 
Segreteria. 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 08:00 del 15 novembre 2019. 
 

La selezione delle domande e la formazione della eventuale graduatoria sarà 
effettuata dalla Commissione istituita (composta dalle coordinatrici e presieduta dal D.S. ) 
che terrà conto: 

 
● di un colloquio preliminare con il candidato; 
● dei titoli richiesti; 
● delle esperienze professionali; 
● delle esperienze professionali con i M.S.N.A. 

 
Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione dovranno essere 

debitamente autorizzati dalla propria amministrazione prima della stipula del contratto di 
incarico. In ogni caso il CPIA si riserva di verificare le dichiarazioni attestanti i titoli e le 
esperienze professionali, anche richiedendo la documentazione necessaria. 

I dati forniti dagli interessati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità del 
presente avviso e per la gestione di eventuali contratti di lavoro nel rispetto delle 
disposizioni vigenti. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito della scuola www.cpialodi.edu.it 
Gli incarichi avranno caratteristica di collaborazione e i relativi contratti saranno stipulati 
dal CPIA di Lodi secondo la normativa vigente. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO F.to (Massimo Iovacchini) 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39. 
Nota: ai sensi dell’art. 6 co. 2 L. 412/91 non seguirà trasmissione cartacea. 
 
  
 
Allegato: modello di domanda e tabella punteggi. 
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Allegato 

Al Dirigente Scolastico  
C.P.I.A. Lodi 

 
Oggetto: Domanda partecipazione selezione Educatore Personale esperto esterno  
Progetto Con-Venire 
 
La/il sottoscritta/o _________________________________________________________  
 
nata/o a _______________________________ prov. ___________ il ________________  
 
di cittadinanza _________________ codice fiscale _______________________________  
 
residente ___________________________________________________ prov._______  
 
via ____________________________________________ n ______CAP _____________  
 
tel. __________________ cell._________________ @____________________________  
 
CHIEDE di partecipare alla selezione per l’individuazione di un Educatore per il supporto 
al successo formativo dei minori stranieri non accompagnati. 
  
 
A tal fine dichiara di: 
DICHIARA di aver preso visione dell’avviso in oggetto e di essere nella seguente 
condizione:  
 
- titolare di contratto di lavoro dipendente presso_____________________________  
 
- godere dei diritti civili e politici  
 
- di avere la cittadinanza italiana  
 
- non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né di avere procedimenti penali 
in corso che contrastano con la possibilità di impiego presso la P.A.  
 
- non essere in condizioni di impedimento o inabilità allo svolgimento dell’attività lavorativa 
in oggetto.  
 
DICHIARA inoltre quanto segue:  
 

Laurea (almeno triennale) in Pedagogia, Scienze 
dell’Educazione, Scienze della Formazione. 

  

Esperienza di almeno un anno nell’intervento educativo 
con ragazzi preadolescenti ed adolescenti: specificare 
dove – 0,5 punto per anno fino ad un max di quattro anni 
/ 2 punti. 
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Esperienza di almeno un anno nell’intervento educativo 
con minori stranieri non accompagnati: specificare dove – 
1 punto per anno fino ad un max di quattro anni / 4 punti 

 

Eventuale colloquio (max 3 punti)  
 
  
- 1. titolo di studio_____________________________________________________ (data 
e luogo di conseguimento e votazione finale)  
- 2. Allega Curriculum Vitae, in formato europeo, in cui dichiara i  servizi e  le esperienze 
professionali  
- 3. Allega Carta d’identità 
 
 
 
Lì________,_________________ Firma________________________________________

 
La/il sottoscritta/o consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000 garantisce la veridicità delle 
informazioni fornite. Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, i dati personali forniti dal candidato saranno depositati presso l’IC 
Lodi3 di Lodi per le finalità di gestione amministrativa del progetto FAMI e potranno essere trattati in ottemperanza alle 
norme vigenti. Il candidato autorizza al trattamento dei dati personali nei limiti sopra indicati.  
 
Firma ______________________________________________  
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