
ATTI DELL’AMMINISTRATORE UNICO  
03/11/2021 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI VARIE FIGURE PROFESSIONALI DA IMPIEGARE 
NELL’ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E TUTORAGGIO EDUCATIVO 
DOMICILIARE A FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI DELL’AMBITO TERRITORIALE N23 

-  - APPROVAZIONE AVVISI PUBBLICI 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che l’Agenzia, nell'ambito dell’attività istituzionale, opera a supporto delle amministrazioni 

socie per lo sviluppo socio economico del territorio; 

Considerato che: 

- l’Ufficio di Piano dell’Ambito Sociale N23 con pec 14/10/2021 ha chiesto di avviare la selezione di 23 

figure per l’attuazione del progetto di educativa specialistica; 

- con pec del 14/10/2021 ha chiesto di avviare la selezione di 10 figure per l’attuazione del progetto 

di educativa domiciliare; 

- con pec del 03/11/2021 ha chiesto di provvedere, nell’ambito del progetto di educativa specialistica, 

alla selezione di 5 operatori all’assistenza educativa ai disabili; 

- Il servizio di assistenza specialistica a favore di studenti diversamente abili, si configura 
come un servizio funzionale ai processi di apprendimento e di socializzazione dell’alunno, 
nonché di potenziamento delle sue capacità in ambiti quali l’autonomia e la gestione degli 
aspetti cognitivi e relazionali. 

- Il tutoraggio educativo domiciliare è rivolto al minore in età compresa fra i 3 e i 18 anni con 
problemi relazionali, di socializzazione, e comportamentali a rischio di devianza. Il servizio ha 
lo scopo di rafforzare i legami del minore nel sistema delle relazioni significative per la sua 
vita (famiglia, scuola, gruppo dei pari) e al contempo di fornire al minore e alla sua famiglia 
un’opportunità di crescita sociale; 

- al momento non vi sono risorse professionali nell’organico dell’Agenzia in grado di poter 

adeguatamente supportare l’Ufficio di Piano; 

Rilevata, quindi, la necessità di garantire il servizio; 

Ritenuto necessario approvare gli avvisi pubblici e le relative istanze di partecipazione che allegati alla 

presente ne formano parte integrante e sostanziale; 

Visto il REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 

DELL'AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA NOLANA S.C.P.A” approvato dall’assemblea dei 

soci del 30.06.16. 

DISPONE 

Per le motivazioni indicate e che qui si intendono integralmente riportate: 

1. APPROVARE GLI AVVISI PUBBLICI PER LA SELEZIONE DI VARIE FIGURE PROFESSIONALI DA 

IMPIEGARE NELL’ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E TUTORAGGIO 

EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI DELL’AMBITO 

TERRITORIALE N23; 

2. PUBBLICARE i suddetti avvisi nell’apposita sezione di “Amm.ne Trasparente” denominata “bandi 

e contratti” per un periodo di 15 giorni; 

3. TRASMETTERE il suddetto avviso all’Ufficio di Piano e alle amministrazioni comunali aderenti 

all’ambito N23 per darne la maggiore diffusione possibile. 

 

 

Camposano, 03/11/2021 

 

                           L’Amministratore Unico 

        Vincenzo Caprio 


