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AVVISO SELEZIONE PERSONALE 
 

 

La Cooperativa Sociale MIGMA a r.l., per la gestione degli asili “Emilio Salgari” e “G. Rodari”, ubicati 

nelle vie Segretario Carollo e Salvo d’Acquisto di Alcamo (TP), indice una 

 

SELEZIONE 

Per incarico delle seguenti figure professionali: 

� Educatore professionale;  

� Ausiliario. 

 

DURATA DEGLI INCARICHI 

Tempo determinato part time di mesi 10 (dieci), salvo proroghe o affidamento di nuovo incarico, C.C.N.L. 

delle cooperative sociali. 

 

REQUISITI GENERALI 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; 

•  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)  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; 

e)  Godimento dei diritti politici e, per i cittadini dell’Unione Europea, anche negli Stati di appartenenza o 

provenienza; 

f)  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 
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riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del 

rapporto di impiego con Pubbliche Amministrazioni; 

g)  Essere preferibilmente residenti nel Comune di Alcamo o comuni limitrofi. 

  

REQUISITI SPECIFICI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE DELLE FIGURE 

I titoli di studio previsti per accedere alla selezione, sono quelli indicati nel Decreto Presidenziale Regione 

Siciliana del 16 maggio 2013 - Nuovi standards strutturali ed organizzativi per i servizi di prima infanzia. 

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. Valutazione dei curriculum vitae; 

2. Colloquio dedicato a valutare esperienze e competenze relative alle tematiche del proprio profilo 

professionale rapportato alla tipologia del servizio da erogare. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE 

Le domande di partecipazione, redatte secondo lo schema di cui all’Allegato, dovranno pervenire, a uno dei 

seguenti indirizzi mail: 

-  posta ordinaria : segreteria@cooperativamigma.it 

-  posta elettronica certificata : cooperativamigma@pec.it 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 26 Agosto 2022 ore 14.00, termine da 

considerare perentorio. 

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, 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.  copia titoli di studio e/o professionali o autocertificazione attinenti al servizio da prestare; 

3.  fotocopia di un documento di identità in corso di validità con firma autografa. 

 

La presente non costituisce, in ogni caso, impegno per la Cooperativa , che si riserva la facoltà di procedere o 

meno all’assunzione del personale. 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Nuovo Regolamento privacy 679/2016, il/la sottoscritto/a autorizza la Cooperativa Sociale 

MIGMA al trattamento dei propri dati personali ai fini del procedimento connesso alla selezione e per 

l’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia. 

Il conferimento di tali dati alla Cooperativa è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. 


