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Prot. n. 3159/A4/14

Novara, 9 maggio 2017

AVVISO PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI EDUCATORE ANNO SCOLASTICO 2017/2018.

Il Campus Convitto Carlo Alberto è una istituzione educativa statale al cui interno gli
alunni della scuola primaria, secondaria di primo grado e liceo frequentano le scuole annesse al
mattino e il Campus al pomeriggio.
Gli studenti del liceo scientifico, frequentanti il Campus, sono seguiti individualmente o a piccoli
gruppi (4/5) nello studio, nei compiti e sostenuti nell'acquisizione del metodo. Oltre allo studio
individuale e di piccolo gruppo, i ragazzi saranno impegnati in attività sportive e ricreative di vario
tipo.
A tale scopo e in considerazione del consistente numero di iscritti per l'anno scolastico 2017/2018,
il Convitto ha necessità di affidare un incarico ad un EDUCATORE per 8 ore settimanali, di cui 7 ore
e 30 minuti per impegni frontali con i partecipanti al Campus e 30 minuti per incontri di
programmazione e verifica dell'equipe educativa ( a cadenza mensile o bimestrale)
Requisiti richiesti:
1. Laurea , laurea breve;
2. Documentate esperienze come educatore e animatore in strutture o servizi;
3. Età minima 22 anni;
4. Saper programmare e operare per obiettivi;
5. Disponibilità a prestare la propria opera per l'intero periodo concordato;
6. Buone capacità relazionali e capacità di lavorare in équipe.
Competenze richieste:l’educatore, autonomamente e in collaborazione con altri, dovrà essere in
grado di:
1- Definire gli obiettivi, progettare e sistematizzare l’insieme della pratica educativa all’interno del
Campus;
2- Definire gli obiettivi, pianificare, strutturare, implementare, coordinare e valutare piccole e
grandi azioni, attività socio educative, processi, progetti e progetti di sviluppo, adattando il tutto
sia al singolo che al gruppo;
3- Assumersi la responsabilità delle proprie azioni e delle decisioni che prende, essere in grado di
motivarle, basandosi sull’esperienza e sulla professionalità;
4- Adattare e realizzare momenti di consulenza alle singole persone/utenti e a gruppi, saper
fornire sostegno ed orientamento alle famiglie, ai colleghi e ad altri professionisti.
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Gli interessati dovranno produrre istanza, utilizzando il modulo allegato entro il 31 agosto 2017 e
consegnarlo presso il Convitto nazionale Carlo Alberto in Baluardo Partigiani n.6 a Novara. La
consegna potrà avvenire o a mano o via posta ordinaria. In questo ultimo caso non farà fede la
data del timbro postale, ma l'effettivo giorno di recapito agli uffici di segreteria del Convitto. I
candidati saranno convocati per un colloquio attitudinale nelle prime due settimane di settembre,
tramite l'indirizzo di posta elettronica comunicato nel modulo. La mancata presentazione al
colloquio comporterà l'esclusione dalla presente procedura. L'inserimento nell'elenco dei
partecipanti alla selezione non costituisce alcun vincolo per il Convitto nazionale "Carlo Alberto",
che potrà procedere all'affidamento dell'incarico ad insindacabile giudizio del Rettore.
Il compenso lordo previsto per ogni ora prestata è di 12,50 €.
La fascia oraria in cui l'educatore sará impegnato nelle attività con i ragazzi è dalle ore 15.00 alle
ore 17.30, tre giorni alla settimana. Gli incontri di programmazione e verifica si svolgeranno il
mattino, sulla base di un calendario annuale definito ad inizio d'anno.
Giorni ed orari saranno definiti in ragione delle effettive necessità formative degli studenti iscritti
al Campus.
L'affidamento dell'incarico di educatore non costituirà l'instaurazione di un rapporto di lavoro con
il Convitto "Carlo Alberto".

Il Dirigente scolastico
Dott. Nicola Fonzo

