
 

AVVISO PUBBLICO  
 

La Cooperativa Sociale San Bernardo a r.l., con sede in Latiano (BR), via G. CARRINO, n. 2, 
indice una 

SELEZIONE PUBBLICA 
 
per il conferimento di incarichi a tempo determinato della durata di 1 (uno)  anno (CCNL 
COOPERATIVE SOCIALI)  di  

x Educatore Professionale/Terapista Occupazionale 
x Professionisti sanitari della riabilitazione (FISIOTERAPISTA/LOGOPEDISTA)   

 per la gestione del   Centro diurno socio-educativo riabilitativo “LA VITA E’ 
BELLA”, sito in Monopoli (BA) in Viale Aldo Moro, n. 83; 
 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Per partecipare alla selezione  gli aspiranti devono possedere i seguenti requisiti:  

a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea, fatte 
salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994. 
Sono comparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. I cittadini degli 
stati membri dell’Unione Europea devono inoltre possedere i seguenti requisiti:  

� essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti 
gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;  

� avere adeguata conoscenza della lingua italiana;  
� essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia. 

b) età non inferiore a 18 anni;  

c) età non superiore al limite massimo ordinamentale di età previsto per il collocamento a 
riposo d'ufficio;  

d)  patente di guida Cat. B;  

e)  idoneità fisica all'impiego e alle specifiche mansioni tipiche del profilo professionale da 
ricoprire, che la cooperativa  si riserva di accertare ai sensi della normativa vigente;  

f) godimento dei diritti politici e, per i cittadini dell’Unione Europea, anche negli Stati di 
appartenenza o provenienza;  



g) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall'impiego 
presso una pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o 
per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con 
mezzi fraudolenti, nonché di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi 
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche 
Amministrazioni;  

h) essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva e di quelli relativi al servizio 
militare volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 
31/12/1985);  

i) essere in possesso del titolo di studio: 
 
PROFESSIONISTI SANITARI DELLA RIABILITAZIONE  
I professionisti sanitari della riabilitazione devono essere in possesso di idoneo titolo 
(fisioterapista ex D.M. 14 settembre 1994 n. 741– D.M. 27 luglio 2000; logopedista ex D.M. 14 
settembre 1994, n. 742 – D.M. 27 luglio 2000; terapista della neuropsicomotricità dell’età evolutiva 
ex D.M. 17 gennaio 1997, n. 56 – D.M. 27 luglio 2000; 
 
EDUCATORE PROFESSIONALE / TERAPISTA OCCUPAZIONALE  
terapista occupazionale ex D.M. 17 gennaio 1997, n.136 – D.M. 27 luglio 2000; educatore 
professionali ex D.M. 8 ottobre 1998, n. 520 – D.M. 27 luglio 2000) 
 
Cfr. art. 46 del R.R. n. 4/2007 per quanto compatibile con la normativa nazionale e regionale in materia di 
professioni sociosanitarie1 
 

                                                           
1 Art. 46. Contenuto professionale dei servizi.  

1. Al fine di promuovere la qualità delle prestazioni erogate dalle strutture e dai servizi oggetto del presente regolamento e di tutelare e valorizzare 
le esperienze professionali acquisite dagli operatori, la Regione Puglia riconosce i titoli di studio già individuati a livello nazionale per l'esercizio delle 
professioni di assistente sociale, educatore professionale, operatore socio-sanitario e promuove percorsi di formazione professionale per la 
riqualificazione di operatori già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, pur non in possesso dei titoli di studio richiesti 
dalle normative successive, purché non in contrasto con le norme comunitarie e nazionali vigenti. 

 2. In via transitoria e nelle more della definizione a livello nazionale di ulteriori profili professionali sociali, nonché nelle more della definizione a 
livello regionale del regolamento di cui all'art. 57 della legge regionale, ed a titolo meramente ricognitivo, per lo svolgimento della funzione 
educativa nel settore dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, i titoli di studio utili attualmente rilasciati dai canali di formazione universitaria e 
della formazione professionale sono i seguenti:  

a) laurea in educazione professionale, ex D.M. n. 520/1998 e titoli equipollenti;  

b) laurea in Scienze dell'Educazione, ex indirizzo in Educatore professionale extrascolastico; 

c) laurea triennale in Scienze dell'Educazione nel campo del disagio minorile, della devianza, della marginalità;  

d) laurea triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione, indirizzi Scienze dell'Educazione e Scienze dell'educazione nei servizi socioculturali 
e interculturali;  

e) laurea in Pedagogia e in Scienze Pedagogiche;  

f) laurea in Scienze dell'Educazione, ex indirizzi in Insegnanti di Scienze dell'Educazione e in Esperto di processi formativi, e laurea triennale in 
Scienze dell'Educazione, indirizzo in Processi di formazione e valutazione;  

g) laurea specialistica in Progettista e Dirigente dei servizi educativi e formativi ovvero in Programmazione e gestione dei servizi educativi e 
formativi ;  



  
 
Se conseguiti all’estero, i titoli di studio devono essere  riconosciuti/equiparati all’analogo titolo di 
studio acquisito in Italia, secondo la normativa vigente. 

 
Tutti i requisiti per la partecipazione alla selezione  devono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine per la presentazione delle domande, nonché al momento della stipulazione del 
contratto individuale di lavoro. 

La selezione dei candidati avverrà secondo le seguenti modalità:  
1. la valutazione dei curriculum vitae  
2. eventuale  colloquio attitudinale e verifica dei requisiti richiesti per l’accesso all’incarico. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE 

Le domande di partecipazione,  possono essere effettuate collegandosi direttamente  al link 
https://www.cooperativasanbernardo.it/candidatura-cooperativa-sociale-san-bernardo-latiano/   entro il 

termine perentorio del 15 maggio 2020. 

Le domande inoltrate dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non verranno 
prese in considerazione. 

La richiesta dovrà contenere i dati personali (completi di n. di telefono, fax e indirizzo e-mail) e i 
relativi allegati in essa indicati.  
Pena l’esclusione, alla domanda debitamente sottoscritta devono essere allegati: 

1. curriculum della propria attività di studio e professionale; 
2. titoli di studio e/o professionali attinenti al servizio da prestare; 
3. fotocopia di un documento di identità in corso di validità con firma autografa. 

                                                                                                                                                                                                 
h) laurea triennale in Scienze della Formazione Continua, indirizzi in Operatore socioculturale e in Operatore per la mediazione interculturale.  

3. In via transitoria e nelle more della definizione a livello nazionale di ulteriori profili professionali sociali, per gli operatori in possesso dei titoli di 
cui alla lettera f) che non risultino già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono essere ricoperte le funzioni 
educative nel settore dei servizi socio-assistenziali solo in presenza di una esperienza documentata almeno triennale nel settore dei servizi 
socioeducativi e di cura delle persone. 

 4. Nell'ambito di servizi socio-assistenziali che abbiano un carattere prevalente di servizi socioeducativi, per una più efficace organizzazione degli 
stessi servizi e rispondenza delle funzioni assegnate alla natura del servizio, è assicurato nella formazione delle équipes professionali l'impiego pur 
non esclusivo di operatori che abbiano i titoli dalla lettera b) alla lettera f) del comma 3.  

Nell'ambito di servizi socio-assistenziali che abbiano carattere prevalente di servizi socioriabilitativi, e ad elevata integrazione socio-sanitaria, è 
assicurato nella formazione delle équipes professionali l'impiego pur non esclusivo di operatori che abbiano i titoli di cui alla lettera a) del comma 3.  

5. In via transitoria e nelle more della definizione a livello nazionale di ulteriori profili professionali sociali, nonché nelle more della definizione a 
livello regionale del regolamento di cui all'art. 57 della legge regionale, ed a titolo meramente ricognitivo, per lo svolgimento della funzione 
educativa nel settore dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari sono impiegati anche operatori in possesso di diploma di maturità di scuola media 
superiore, che abbiano una esperienza documentata almeno triennale nel settore dei servizi educativi e di cura delle persone.  

6. Tutte le strutture e i servizi di cui agli articoli del titolo V del presente regolamento devono prevedere la posizione di coordinatore della struttura 
o coordinatore del servizio. Fatte salve le posizioni di coordinamento già ricoperte nelle strutture e nei servizi attivi alla data di entrata in vigore del 
presente regolamento, e salvo quanto espressamente definito per specifiche strutture, le funzioni di coordinamento sono assegnate a figure in 
possesso di laurea almeno triennale, ovvero a figure in possesso di diploma di maturità con esperienza nel ruolo specifico di coordinatore di 
struttura o servizio non inferiore a tre anni.  

 



 

La cooperativa si riserva di procedere all’affidamento anche qualora fosse pervenuta una sola 
adesione, purché ritenuta valida e conveniente. La presente non costituisce, in ogni caso, impegno 
per la cooperativa, che si riserva la facoltà di procedere o meno all’assunzione del personale.  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai 
candidati saranno oggetto di trattamento da parte della Cooperativa Sociale San Bernardo per le 
finalità di affidamento incarico temporaneo  e saranno trattati presso una banca dati automatizzata 
per la gestione del rapporto conseguente alla stessa.  

Il conferimento di tali dati alla Cooperativa è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. 

 

PUBBLICITA’ E COMUNICAZIONI 

Per ogni utile informazione in ordine alla selezione, gli interessati potranno rivolgersi alla 
Cooperativa Sociale San Bernardo, tel. 0831/729655, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 
alle ore 12,00, fino al giorno antecedente al termine fissato per la presentazione delle istanze di 
partecipazione. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito della Cooperativa Sociale San Bernardo onlus a r.l. 
all’indirizzo www.cooperativasanbernardo.it 

Il Presidente-Giuseppe Natale 


