Cooperativa sociale “Il Melograno”
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PERSONALE PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ ALL’INTERNO DEL SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI –
SPRAR 2018 -2020 DEL COMUNE DI BASELICE (BN)

OGGETTO DELL'INCARICO
Collaborazione nell'ambito Servizio Immigrazione e Promozione dei Diritti di Cittadinanza e dell'Asilo per “INCARICO DI ASSISTENTE SOCIALE”, del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR).
ATTIVITA' RICHIESTE
Nell'ambito del Progetto SPRAR del Comune di BASELICE sono richieste le seguenti
attività:
1. Collaborazione
2. Accompagnamento del beneficiario nel percorso verso l’autonomia sia attraverso
colloqui individuali che attraverso l’orientamento ai servizi del territorio
3. Costruire rapporti e tessere una rete di relazioni con attori del territorio che possano agevolare percorsi di inserimento socio-economico
MODALITA' DI SVOLGIMENTO e DURATA
La collaborazione prevede le seguenti modalità di svolgimento: n. 5 ore/settimana
in totale per tutta la durata dell'incarico, nei luoghi e nei tempi che si renderanno
necessari o anche solo opportuni, concordati con le figure responsabili del Servizio
Immigrazione e Promozione dei Diritti di Cittadinanza e dell'Asilo. L'incarico avrà
durata fino al 31 dicembre 2018 con possibilità di proroga annuale. Nel caso in cui
fossero selezionati più figure per lo stesso incarico, il numero di ore sarà distribuito
tra le stesse.
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE e CRITERI DI VALUTAZIONE
Requisito Obbligatorio: Laurea Triennale in Scienze del Servizio Sociale e/o Magistrale in Politiche Sociali con iscrizione all’Ordine degli Assistenti Sociali Albo “B”
(20 PUNTI) o “A” (30 PUNTI);
Età compresa tra 25/55 anni. In caso di parità di punteggio si darà la preferenza al
più giovane tra i candidati.
Conoscenza della lingua Inglese e/o Francese o altre lingue di interesse per la migrazione internazionale. 10 punti per ogni lingua parlata. 20 per ogni certificazione
in merito alle competenze linguistiche.

Capacità di avvalersi di strumenti psico-pedagogici e di supporto psico-sociale. 10
punti per ogni competenza certificata nell’utilizzo di strumenti adeguati.
Residenza. 20 punti per i residenti nel comune di BASELICE 10 punti per chi non è
residente.
Patente di guida 10 punti.
Al colloquio vengono riconosciuti massimo 30 punti.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati dovranno manifestare il proprio interesse all'assunzione
dell'incarico di cui al presente Avviso mediante presentazione di apposita domanda
secondo le seguenti modalità:
invio al seguente indirizzo e-mail di tutta la documentazione necessaria a comprovare i dati anagrafici del candidato ed i requisiti obbligatori nonché i criteri di valutazione:
cooperat.ilmelograno@gmail.com
Nell’oggetto dovrà essere indicata la dicitura: CANDIDATURA ALL’INCARICO DI ASSISTENTE SOCIALE - PROGETTO SPRAR BASELICE 2018 - 2020
Tra gli allegati dovrà esserci obbligatoriamente:
1. un documento di identità in corso di validità;
2. un curriculum vitae formato europeo, con l’indicazione dei recapiti telefonici ed informatici;
3. una dichiarazione autocertificata ai sensi del dpr 445/2000 relativamente alla autenticità delle dichiarazioni rilasciate nel curriculum e negli allegati;
4. l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.vo n.196/2003
LA DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO IL 9 GENNAIO p.v.
E’ possibile fare domanda per più figure professionali all’interno dello stesso progetto.
Tutti i candidati che avranno dimostrato la sussistenza dei requisiti obbligatori verranno contatti per un colloquio che si terrà il 10 GENNAIO ore 8,30 presso gli uffici
della Coop. Il Melograno siti in Benevento alla via Napoli n. 241/A.
Per info: cooperat.ilmelograno@gmail.com
Benevento, 4 GENNAIO 2018
Il presidente Coop. Soc. Il Melograno
Angelo Moretti

