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SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA per l’affidamento di incarichi in 
qualità di EDUCATORI e ANIMATORI per le attività di animazione per Centri Estivi 
Comunali.  
 
 
L’ASF – Azienda speciale Servizi Farmaceutici e socio sanitari, nelle attribuzioni assegnate dal Comune 
di San Giuliano Milanese indice una selezione per la formazione di una graduatoria cui attingere per 
l’affidamento di incarichi in qualità di EDUCATORI per le attività di ANIMATORI esperti in attività 
espressive, manuali e ricreative per la conduzione dei Centri Estivi del Comune di San Giuliano 
Milanese. 
 
 
Oggetto dell’incarico  
 
L'incarico prevede in via generale l’espletamento di attività educative, ricreative e sportive rivolte a 
bambine e bambini in età compresa tra i 3 e gli 11 anni nell’ambito di un progetto educativo di gioco, 
allegria ed aggregazione sotto la supervisione di un Coordinatore. 

 

Le sedi di lavoro saranno individuate nei plessi scolastici del territorio di San Giuliano Milanese ed i 
periodi di svolgimento del servizio riguarderanno i mesi di giugno, luglio ed agosto. 
 
 
Requisiti di partecipazione 
 

1. Laurea in scienze dell’educazione e della formazione o equipollenti, laurea in scienze della 
formazione primaria o equipollenti, diploma di liceo psicopedagogico, diploma magistrale o 
diploma di assistente di comunità infantili, diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole 
di grado preparatorio, diploma di tecnico dei servizi sociali, maturità classica/scientifica con 
iscrizione almeno al secondo anno a corsi universitari ad indirizzo educativo-pedagogico ovvero 
diploma di scuola secondaria di 2° grado. 

2. esperienza documentata in attività analoghe a quelle oggetto della selezione; 
3. essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego, di sana e robusta costituzione fisica e di 

essere esente da malattie ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio; 
4. avere il pieno godimento dei diritti civili e politici; 
5. non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti in corso. 

 
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando. 
 
 
Criteri per la valutazione 
 
La graduatoria di merito dei candidati sarà stilata da apposita Commissione Giudicatrice sulla base della 
valutazione del curriculum personale e di un colloquio finalizzato ad accertare disponibilità, 
competenze, attitudini ed esperienze pregresse riferite al titolo di studio ed al servizio da svolgere. 
Il titolo di studio e l’esperienza documentata in attività analoghe a quelle oggetto della selezione 
costituiranno elemento di valutazione. 
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Contratto 
 
I rapporti di collaborazione saranno regolati in base alla tipologia ed alla durata dell’incarico affidato ai 
sensi delle vigenti normative in materia di lavoro. 
 
 
Modalità di partecipazione 
 
I soggetti che intendono partecipare alla selezione devono far pervenire entro le ore 12,00 del giorno 
21 aprile 2015 apposita domanda di ammissione, come da modulo allegato, ed il curriculum 
professionale con le seguenti modalità: via e-mail all’indirizzo amministrazione@pec.asfsangiuliano.it 
con oggetto “selezione educatori e animatori Centri Estivi Comunali” ovvero a mezzo raccomandata o 
mediante consegna a mano nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,30 alle 12,00 presso la 
sede amministrativa in via San Remo, 3 – 20098 San Giuliano Milanese (Mi). 
Non saranno accettate le domande pervenute oltre il termine fissato dal presente bando anche per 
causa di forza maggiore o per fatti di terzi. 
 
Domanda di ammissione e curriculum vitae, contenente l’indicazione del percorso di studi e le attività 
prestate in servizi analoghi al ruolo da ricoprire con la dicitura relativa al trattamento dei dati personali 
dovranno essere  firmati in calce. 
In mancanza della sottoscrizione gli atti non saranno considerati validi ed il candidato non sarà 
ammesso alla selezione.  
 
L’ammissione alla selezione, i criteri e i punteggi per la valutazione dei titoli e delle prove sono 
demandati alla Commissione Giudicatrice nominata dal Consiglio di Amministrazione. 
La data delle prove di selezione verrà debitamente comunicata a tutti i candidati con le modalità 
definite dalla Commissione Giudicatrice. 
 
Le graduatorie saranno considerate aperte per 18 mesi. 
 
Per ulteriori informazioni, rivolgersi agli uffici ASF – Tel. 029840908 (Ref. Rag. Sig.ra Sandrini). 
 
La Commissione si riserva di annullare o modificare in qualunque momento il presente Bando e le 
condizioni in esso contenute. 

 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003, i candidati risultati idonei, autorizzano l’ASF San Giuliano Milanese 
all’utilizzo e al trattamento dei dati personali anche per finalità analoghe a quelle del bando. 
 
 
San Giuliano Milanese, 24 marzo 2015 
 
 
 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
 (Iginio Granata) 
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