
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

Il progetto Bimbi SpaziA.L.I. – Bimbi in Spazi di Autonomia e Libertà nasce attraverso iQ - I 

Quartieri dell’Innovazione, un programma delI’Assessorato alle Politiche Sociali e al Lavoro 

del Comune di Napoli - Azione 3.3.1 del PON Metro Napoli “Spazi di Innovazione Sociale”, 

progetti NA3.3.1a “Spazi di Innovazione Sociale – Percorsi di accompagnamento al lavoro” e 

NA3.3.1b “Spazi di Innovazione Sociale – Percorsi di inclusione attiva”. 

L’ATS “Bimbi Spazi.A.Li – Bimbi in Spazi di Autonomia e Libertà” composta dall’associazione 

TerradiConfine APS e Coop. Soc. Terra e Libertà indicono avviso pubblico per la selezione di 

operatori e operatrici nell’ambito di un centro d’infanzia pomeridiano nel quartiere 

Ponticelli/Barra/San Giovanni a Teduccio rivolto a bambini dai 3 ai 6 anni, finanziato 

nell’ambito PON METRO CITTA’ DI NAPOLI.  

 

Il progetto avrà durata 12 mesi. 

 

Coloro che intendano candidarsi avranno bisogno dei seguenti i requisiti: 

- Titolo di studio: diploma (durata quinquennale), corsi post diploma opi, epi, animatore 

sociale. Diploma di laurea (Vecchio Ordinamento) o Laurea di 1° e 2° livello (lauree 

triennali e lauree magistrali - già lauree specialistiche) o ancora, altro titolo 

equipollente preferibilmente in una delle materie previste nell’elenco che segue; 

- Cittadinanza italiana; 

- Non aver subito condanne o processi in corso. 

Elenco delle materie oggetto di incarico: 

1) Scienze dell’educazione e della formazione primaria 

2) Lettere/Pedagogia/Psicologia 

Costituiranno inoltre, criteri di valutazione, il possesso dei seguenti requisiti: 

- Volontariato presso associazioni ed enti del Terzo settore 

- Esperienza di collaborazioni professionali nell'ambito del Terzo settore 



 

 

 

I candidati dovranno far pervenire: 

1. curriculum vitae, datato e firmato, e corredato di specifica dichiarazione resa ai sensi 

dall'art. 76 del DPR 445/2000 attestante la veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie 

riportate nel curriculum. 

2. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità a supporto 

dell’autocertificazione resa ai sensi del Dpr 445/2000 sulla veridicità ed autenticità dei dati e 

delle notizie riportate nel curriculum. 

 

La domanda ed i suoi allegati devono essere redatti in lingua italiana ed essere inviati entro 

sette giorni dalla pubblicazione, all’indirizzo mail bimbispaziali@terradiconfine.napoli.it 

 

 

Le candidature saranno soggette alla valutazione da parte di una apposita commissione che 

contatterà per colloqui il candidato. 
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