
AVVISO DI SELEZIONE  
PER OPERATORI LUDOTECA COMUNALE 

Annualità 2015-2016 
 
 
Con riferimento alla Convenzione stipulata tra il Comune di Valentano e la Pro Loco di Valentano (Prot. N° 7120 del 6/12/2014), 
che include tra le altre cose l’affidamento del servizio di gestione della Ludoteca Comunale alla Pro Loco di Valentano, si 
comunica l’intenzione di effettuare una selezione finalizzata all’individuazione di n. 4 (quattro) risorse umane con profili idonei 
a ricoprire l’incarico di addetto/a alla ludoteca. 
 
L’incarico avrà durata trimestrale e sarà svolto presumibilmente nel periodo 12 Ottobre 2015 - 29 Aprile 2016, e prevede un 
impiego degli addetti da un minimo di n. 7,5 (sette, cinque) a un massimo di n. 12,5 (dodici, cinque) ore settimanali, suddivise 
rispettivamente in 3(tre) o 5(cinque) giornate (sulla base del numero degli iscritti), dalle ore 16:00 alle ore 18:30.  
 
Il candidato dovrà essere in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione delle candidature, dei seguenti requisiti 
minimi: 
- Trovarsi nello stato di disoccupazione; 
- Maggiore età; 
- Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea; 
- Godimento dei diritti politici; 
- Assenza di procedimenti penali; 
- Idoneità fisica a svolgere le funzioni di addetto alla ludoteca; 
- Per gli appartenenti ad altri Paesi dell’UE, conoscenza – letta, scritta e parlata – della lingua italiana. 
 
La domanda di partecipazione, sottoscritta dall’interessato e completa della documentazione attestante i titoli di idoneità e di 
preferenza dichiarati, dovrà pervenire in busta chiusa con la dicitura “AVVISO DI SELEZIONE PER OPERATORI 
LUDOTECA COMUNALE ANNUALITA’ 2015-2016” indirizzata a Pro Loco di Valentano - P.zza Cavour, 1 - 01018 
Valentano (VT), presso l’ufficio protocollo del Comune di Valentano entro e non oltre le ore 12:00 di giovedì 08 Ottobre 
2015. Farà fede l’apposizione del timbro dell’ufficio. 
 
 
È possibile scaricare il modello di domanda dal sito www.prolocovalentano.it. 
 
Nella richiesta di candidatura, oltre alle generalità del candidato, pena la non ammissibilità al bando, dovrà essere indicata e 
documentata la sussistenza di almeno uno dei requisiti di seguito elencati: 
 Diploma di Maturità Magistrale o di Liceo Socio Psico/Pedagogico;  
 Diploma di Assistente o Dirigente di Comunità Infantile o diploma equipollente; 
 Diploma di Scuola Media Superiore e almeno un attestato di formazione professionale per attività socio-educative in favore di 

minori, riconosciuto dallo Stato e/o dalla Regione Lazio; 
 Laurea Triennale in Scienze della Formazione e dell’Educazione, Pedagogia, Psicologia o Scienze dei Servizi Sociali; 
 Laurea Specialistica in Scienze della Formazione e dell’Educazione, Pedagogia, Psicologia o Scienze dei Servizi Sociali; 
 Diploma di Laurea o diploma Universitario in Scienze della Formazione e dell’Educazione, Pedagogia, Psicologia o Scienze 

dei Servizi Sociali; 
 
Tra le candidature in possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione sarà redatta una graduatoria sulla base del 
punteggio dei titoli di studio e degli eventuali altri titoli, secondo i criteri appresso riportati: 
a) Diploma Scuola Media Superiore (diverso da Magistrale/Liceo Socio-Psico-Pedagogico) = p.ti 1; 
b) Diploma Magistrale/Liceo Socio-Psico-Pedagogico = p.ti 2;  
c) Laurea Triennale (L) = p.ti 3; 
d) Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM), Diploma di Laurea (DL - vecchio ord.) = p.ti 5; 
e) Laurea Triennale in Scienze della Formazione e dell’Educazione, Pedagogia, Psicologia o Scienze dei Servizi Sociali (LP) = 

p.ti 4; 
f) Diploma di Laurea (DL) o Laurea Specialistica (LS) in Scienze della Formazione e dell’Educazione, Pedagogia, Psicologia o 

Scienze dei Servizi Sociali = p.ti 6; 
g) Master universitario, Specializzazione post lauream, Dottorato di ricerca sulle materie attinenti = p.ti 2 (aggiuntivi). 
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Ed inoltre: 
h) Attestato di Primo Soccorso = p.ti 1; 
i) Corsi di specializzazione post lauream di durata annuale nelle materie attinenti = p.ti 1; 
j) Tirocinio/Stage a compimento di percorsi formativi attinenti = p.ti 1. 
 
La selezione sarà effettuata dal Consiglio Direttivo della Pro Loco fra tutte le candidature pervenute entro i termini previsti; in 
caso di parità di punteggio, saranno preferite le candidature aventi nell’ordine:  

• minor numero di partecipazioni nello stesso ruolo negli anni precedenti; 
• minore età anagrafica; 
• tessera del socio Pro Loco di Valentano annualità 2015. 

 
I risultati, sulla base della graduatoria di punteggio, saranno comunicati telefonicamente ai candidati idonei entro le ore 12:00 di 
venerdì 9 Ottobre 2015.  
 
I candidati idonei sono convocati presso il Comune sabato 10 ottobre 2015, dalle 9,30 alle 12,30 per l’organizzazione, la 
pianificazione e la progettazione delle attività da svolgere. 
 
I candidati non risultati idonei o comunque non selezionati potranno prendere visione della graduatoria finale, cui si farà 
riferimento per individuare sostituti in caso di recesso dei candidati selezionati o ulteriori profili a copertura di eventuali esigenze 
emerse nel corso della gestione. 
 
 
 
 
Valentano, 01/10/2015 
 
 

Il Presidente 
 

Emanuele Magalotti 
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