
 

GESTIONE DI ATTIVITA’ INERENTI IL PROGETTO   

“Myla: My land for children” SOSTENUTO 

DALL’IMPRESA SOCIALE CON I BAMBINI 

NELL’AMBITO DEL FONDO PER IL CONTRASTO 

DELLA POVERTÀ EDUCATIVA MINORILE 
  

 

AVVISO DI SELEZIONE DEL PERSONALE 

 

La Società Cooperativa Sociale “L’Isola che c’è” onlus, soggetto responsabile del Progetto 

“Myla: My Land for children”, Cod. 2016-PIR-00080, sostenuto dall’Impresa Sociale Con i 

bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile,  ricerca  

personale  per  l’espletamento  delle attività riferite al progetto. 

 

Sono richieste le seguenti figure professionali: 

- PSICOLOGO/PSICOTERAPEUTA in possesso di:  

laurea; 

Iscrizione al relativo albo professionale; 

esperienza certificata in neuropsichiatria infantile di almeno un anno. 

 

- EDUCATORE PROFESSIONALE in possesso di: 

laurea magistrale in Scienze pedagogiche, ed equipollenti; 

esperienza in servizi per l’infanzia di almeno un anno. 

 

- ASSISTENTE SOCIALE in possesso di:  

laurea; 

Iscrizione al relativo albo professionale; 

esperienza in servizi sociali di almeno un anno. 

 

Gli aspiranti devono inoltrare i seguenti documenti: 

• Curriculum Vitae datato e sottoscritto, con esplicita autorizzazione al trattamento 

dei dati personali; 

 

• Documento di riconoscimento in corso di validità; 

 

• Domanda di candidatura su Mod. 1 allegato. 

 

 

 



 

                  

 

 

all’indirizzo e-mail direzione@isolachecesociale.it 

 

INDICANDO NELL’OGGETTO: “CANDIDATURA PER ATTIVITA’ RIFERITE AL PROGETTO  

MYLA: MY LAND FOR CHILDREN Cod. 2016-PIR-00080” 

 

(In caso di oggetto diverso la candidatura verrà cestinata) 

La Società Cooperativa Sociale “L’isola che c’è” ONLUS, valutate le candidature 

pervenute, a suo insindacabile giudizio, provvederà a convocare i candidati 

potenzialmente idonei, contattandoli al recapito telefonico o all’indirizzo e-mail indicato 

dagli stessi nel Mod.1, per un colloquio finalizzato alla verifica delle competenze per 

l’eventuale inserimento lavorativo. 

La mancata presenza all’orario e alla data comunicata, sarà considerata quale rinuncia 

alla selezione. 

I candidati valutati ma non impegnati nel progetto verranno comunque inseriti nella banca 

dati della Cooperativa. 

Le domande di candidatura dovranno essere inoltrate a partire dal giorno 28/09/2020  e 

fino al  02/10/2020 esclusivamente mediante le modalità sopra indicate e saranno prese 

in considerazione fino al raggiungimento del numero di risorse umane previsto dal servizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Da inviare all’indirizzo e-mail direzione@isolachecesociale.it oppure al numero di Fax 0824 351636 INDICANDO 

NELL’OGGETTO: “CANDIDATURA PER ATTIVITA’ RIFERITE AL PROGETTO MYLA: MY LAND FOR CHILDREN Cod. 

2016-PIR-00080” 

(In caso di oggetto diverso la candidatura verrà cestinata) 

MOD. 1                                                                                                                                               (Pag.1/2) 

(DOMANDA DI CANDIDATURA) 

 

Spett.le Soc. Coop. Soc. L’Isola che c’è Onlus 

Unità locale in Via M. Pironti, 23  

83025 Montoro (AV) 

 

DOMANDA DI CANDIDATURA 

 

Il sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________________ il ___________________________ 

Codice fiscale _________________________________________________________________________ 

Residente in _____________________________________________________ CAP ________________ 

Alla Via _____________________________________________________________ n. _______________ 

Email __________________________________________________ Telefono ______________________ 

 

Visto l’avviso pubblico di selezione personale per l’espletamento del servizio:  

“ATTIVITA’ RIFERITE AL PROGETTO MYLA: MY LAND FOR CHILDREN Cod. 2016-PIR-00080” 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per la seguente figura (barrare quella richiesta): 

󠇀 PSICOLOGO/PSICOTERAPEUTA in possesso di: 

󠇀 laurea 

󠇀 Iscrizione al relativo albo professionale 

󠇀 Esperienza certificata in neuropsichiatria infantile di almeno un anno  

 

󠇀 EDUCATORE PROFESSIONALE in possesso di: 

󠇀 laurea magistrale in Scienze pedagogiche, ed equipollenti 

󠇀 Esperienza in servizi all’infanzia di almeno un anno 

 

󠇀 ASSISTENTE SOCIALE in possesso di: 

󠇀 laurea 

󠇀 Iscrizione al relativo albo professionale 

󠇀 Esperienza in servizi sociali di almeno un anno 



 

Da inviare all’indirizzo e-mail direzione@isolachecesociale.it oppure al numero di Fax 0824 351636 INDICANDO 

NELL’OGGETTO: “CANDIDATURA PER ATTIVITA’ RIFERITE AL PROGETTO MYLA: MY LAND FOR CHILDREN Cod. 

2016-PIR-00080” 

 
(In caso di oggetto diverso la candidatura verrà cestinata) 

MOD. 1                                                                                                                                               (Pag.1/2) 

(DOMANDA DI CANDIDATURA) 

 

 

 

Consapevole che l’accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese comporterà 

la decadenza della candidatura e l’applicazione delle sanzioni penali previste per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazione mendaci, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA  

 

󠇀 di essere idoneo/a fisicamente all’impiego; 

 

󠇀 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti 

che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 

normativa e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 

 

Per i richiedenti extracomunitari: 

 

󠇀 di essere in possesso del permesso di soggiorno. 

 

 

I candidati idonei dovranno fornire la documentazione attestante il possesso dei requisiti 

dichiarati. 

Il/La candidat_ allega copia leggibile di proprio documento di identità in corso di validità 

e di curriculum vitae. 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs del 30 giugno 2003, n 196 e 

del regolamento (UE) n. 2016/679 . 

 

 

……………………………………. lì ………………                

 

Firma per esteso e leggibile 

 

_______________________________ 

 


