BANDO DI SELEZIONE
per l’ammissione al corso di formazione per

Operatrice dell’Infanzia
P.O.R. Campania 2007-2013 – Asse II “Occupabilità” - Obiettivo Operativo f 2
Gara Comune di Napoli per l’affidamento attività finalizzate alla costituzione di
“Una Rete per le Donne” e di un “Osservatorio di Pari Opportunità”
CIG 380033794B – CUP B69E10005680009

aggiudicata al raggruppamento temporaneo di imprese tra i partner:
PA Advice SpA, Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. – Laboratorio di Urbanistica
e Pianificazione Territoriale dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”
e il Centro di Iniziativa Europea Soc. Coop.
Art. 1 – Avviso di selezione
È indetta una pubblica selezione per test a risposta multipla di cultura generale e colloquio di numero 20 donne, aspiranti
operatrici impegnate nell’attività di cura e animazione rivolta a bambini, adolescenti e famiglie.
Art. 2 – Finalità del Corso
Il progetto “Una Rete per le Donne - Osservatorio di Pari Opportunità”, finalizzato ad un percorso di approfondimento e di
valorizzazione della partecipazione femminile allo sviluppo economico e sociale, con l’ambizione di rappresentare la
principale sperimentazione operativa a livello istituzionale delle linee individuate dal Comune di Napoli nel suo Piano
Strategico, è volto a sostenere la presenza femminile in tutti gli ambiti, nella consapevolezza che nel Comune di Napoli gli
interventi per e con le donne possono essere la variabile di rottura, la leva strategica sulla quale puntare per innescare un
cambiamento durevole e sostenibile.
Il progetto prevede, tra l’altro, l’attuazione di proposte formative che avranno come obiettivo quello di formare
professioniste in grado di fornire un concreto supporto da un punto di vista psicologico e sociale oltre che umano alle fasce
più deboli.
La finalità del percorso formativo “Operatrice dell’Infanzia” è formare donne impegnate nel lavoro di cura di bambini,
adolescenti e famiglie con svolgimento del proprio lavoro in strutture residenziali e semiresidenziali (comunità per minori,
soggiorni – vacanza, reparti ospedalieri) servizi e interventi socio-educativi per l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia (città
educativa e servizi educativi e ricreativi territoriali per il tempo libero: centri ricreativi e aggregativi, associazionismo dei
ragazzi e delle ragazze, animazione estiva del tempo libero).
Art. 3 – Articolazione didattica
Il corso, della durata complessiva di 1.000 ore, sarà articolato su 5 giorni lavorativi con un impegno giornaliero di 5 ore,
per un'attività d’aula di complessive 500 ore, e di 6 ore giornaliere per le 500 ore di tirocinio.

Sede di svolgimento
Attività d’aula: Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. – Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale –
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Via Toledo 402 – Napoli.
Tirocinio: Sedi di soggetti operanti nel settore sociale.

Art. 4 – Requisiti di ammissione e titoli preferenziali
Il corso è rivolto a un numero di 20 allieve ammesse a pieno titolo alla frequenza dello stesso, più un numero di 4 ulteriori
unità ammesse alla frequenza in qualità di uditrici.
Le candidate devono essere in possesso dei seguenti requisiti :
1. Essere residenti nel Comune di Napoli;
2. Essere inoccupate o disoccupate;
3. Titolo di studio: Media Superiore o Media Inferiore;
4. Avere età compresa tra 18 e 35 anni;
5. Certificazione ISEE attestante il reddito familiare.
Costituisce requisito preferenziale essere:
1. ragazze madri o vedove che si sono allontanate dal lavoro dopo la gravidanza o la nascita del figlio e che non
beneficiano di ammortizzatori sociali o di altra forma di sostegno al reddito;
2. donne inoccupate o disoccupate con handicap fisico compatibile con il Corso di formazione che non beneficiano di
forme di sostegno al reddito.
Art. 5 – Importo, modalità e condizione di erogazione della indennità di frequenza
Il progetto prevede per le allieve ammesse l’erogazione di una indennità di frequenza di Euro 2,50 (lorde) per ora di
presenza. L’erogazione dell’indennità sarà subordinata alla frequenza effettiva e continuativa alle attività corsuali.
L’allieva uditrice non ha diritto alla indennità di frequenza.

Il numero massimo delle assenze consentite, a qualsiasi titolo, è fissato nella misura del 20% del totale delle ore previste.
Il superamento di tale limite comporterà l’allontanamento delle allieve dal corso. Entro il completamento del 20% del
monte ore è possibile ammettere allieve, in sostituzione delle dimissionarie, seguendo l’ordine della graduatoria di merito
di cui alle selezioni.
L’allieva uditrice può essere ammessa quale titolare del corso in qualsiasi momento si presenti una defezione delle aventi
diritto, sempreché abbia frequentato regolarmente dall’inizio dell’attività formativa o essere stata ammessa al corso entro il
20% delle ore autorizzate.
Al termine del percorso formativo, ogni partecipante (comprese le uditrici) dovrà sostenere un esame finale di verifica in
cui verrà definito il livello di profitto raggiunto e superato il quale sarà rilasciato un attestato di qualifica professionale.
L’erogazione dell’indennità alle formande avverrà in funzione e subordinatamente ai flussi finanziari disposti dal Comune di
Napoli, in relazione all’attuazione del progetto, e sarà riconosciuta anche a quelle allieve che non abbiano concluso le
attività corsuali.
Art. 6 – Modalità e termini di presentazione della domanda
Le candidate dovranno redigere la domanda di partecipazione alla selezione in carta semplice, secondo il fac simile
allegato al presente bando (allegato 1).
Nella domanda di partecipazione, le candidate dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000:
1. nome e cognome;
2. luogo e data di nascita;
3. residenza;
4. codice fiscale;
5. recapito telefonico e/o di posta elettronica;
6. di essere in possesso di diploma di scuola media conseguito il ...;
7. stato di disoccupazione/inoccupazione;
8. certificazione ISEE attestante il reddito familiare;
9. di essere ragazza madre o vedova che si è allontanata dal lavoro dopo la gravidanza o la nascita del figlio e che non
beneficia di ammortizzatori sociali o di altra forma di sostegno al reddito (requisito preferenziale se posseduto);
10. di essere donna inoccupata o disoccupata con handicap fisico compatibile con il Corso di formazione che non beneficia
di forme di sostegno al reddito (requisito preferenziale se posseduto).
La domanda dovrà essere firmata dalla candidata in originale con allegata fotocopia di documento di
identità in corso di validità, sottoscritta in originale dalla candidata a pena di esclusione dalla selezione.
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del 2 agosto 2013 con una delle seguenti modalità:
a) a mezzo posta raccomandata A/R o a mezzo corriere, al seguente indirizzo: Centro Interdipartimentale di Ricerca
L.U.P.T dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”– Via Toledo n. 402 – 80134 Napoli.
Non farà fede il timbro e la data dell’Ufficio Postale accettante.
La data di arrivo delle domande al suddetto indirizzo è accertata a tutti gli effetti dalla data riportata sulla ricevuta di
ritorno della raccomandata.
I soggetti partner non assumono responsabilità per la dispersione di comunicazioni e/o domande di ammissione dipendenti
da inesatte indicazioni del recapito, né per eventuali disguidi postali, telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
b) mediante consegna manuale presso la segreteria del Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”– Via Toledo n. 402 – 80134 Napoli dal lunedì al venerdì dalle
ore 9:00 alle ore 15:00.
È escluso ogni altro mezzo di presentazione o spedizione della domanda di partecipazione, a pena di esclusione dalla
selezione.
Le interessate dovranno indicare sull’esterno della busta, in maniera chiara e a stampatello, il mittente e la seguente
dicitura:
“UNA RETE PER LE DONNE - OSSERVATORIO DI PARI OPPORTUNITÀ” – PROGETTO FORMATIVO
“Operatrice dell’Infanzia” – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER
L’ASSEGNAZIONE DI NUMERO 20 DONNE, ASPIRANTI OPERATRICI IMPEGNATE NELL’ATTIVITÀ DI CURA E
ANIMAZIONE RIVOLTA A BAMBINI, ADOLESCENTI E FAMIGLIE.
Il bando di concorso e il fac simile della domanda di ammissione sono scaricabili e consultabili dai siti
ring.comune.napoli.it, www.paa.it; www.lupt.unina.it
Art. 7 - Selezione delle candidate
Le candidate saranno giudicate da una commissione composta da 3 membri quali: un Esperto in rappresentanza del
Comune di Napoli (Presidente), due componenti in rappresentanza dei Soggetti partner.
Ai lavori della Commissione parteciperà un rappresentante del Comune di Napoli con funzione di Segretario.
L’ammissione al corso avverrà attraverso una selezione delle candidate sulla base di due prove:
- Prima prova: test a risposta multipla di cultura generale;
- Seconda prova: colloquio orale.
Sarà redatta una graduatoria finale; a parità di punteggio la preferenza sarà determinata da:

- requisiti preferenziali;
- minore età della candidata.
Saranno ammesse alla partecipazione le prime 24 candidate in graduatoria, di cui le prime 20 in qualità di assegnatarie
dell’indennità di frequenza e le successive 4 idonee in qualità di uditrici.
Le selezioni si svolgeranno secondo il seguente calendario:
Prima Prova: il giorno 10 settembre 2013 alle ore 11:00
Seconda Prova: il giorno 11 settembre 2013 alle ore 9:00
L’ammissione alle prove e la sede di svolgimento delle stesse sarà comunicata entro il 3 settembre 2013.
Le indicazioni contenute nel presente bando hanno valore legale di convocazione alle prove. Nelle date previste, le
candidate dovranno presentarsi presso la sede delle prove, entro l’ora prevista, munite di valido documento di
riconoscimento. La mancata partecipazione ad una prova comporterà l’esclusione d’ufficio della candidata.
Non sarà possibile sostenere le prove in giornate diverse da quelle previste, anche se la candidata è impossibilitata per
causa di forza maggiore o per altri impedimenti comunque documentati.
Sulla base del punteggio complessivo riportato nelle prove, sarà stilata una graduatoria unica che sarà affissa presso le
sedi dei soggetti partners e sui siti ring.comune.napoli.it, www.paa.it; www.lupt.unina.it
Art. 8– Trattamento dei dati
Ai sensi del D.Lgs.196/2003, i dati personali forniti dalle candidate saranno raccolti presso il Centro Interdipartimentale di
Ricerca L.U.P.T. e saranno inseriti presso una banca dati automatizzata per le finalità inerenti alla selezione e alla gestione
del rapporto conseguente alla stessa.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione.
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica delle candidate.
Il responsabile del trattamento è il Rappresentante legale della Società PA Advice SpA.
Il Responsabile del procedimento del seguente bando, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 241 del 1990, è
l’Arch. Valentina Todesca +390815464655/0815457467 / Fax +390813606946 | info@paa.it | paadvice@pec.it |
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