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SELEZIONE PER IL REPXRIMENIO DI ì\. 15 ASSIS:ENTI SOCIALI CUl
CONT'f,RIRI, INCARICO PART-TIME, }A Df,§TIN.{§I' AL SERVIZIO }I
SEGRETARI,dTO SOCIA:-f, E PORTA UNICA DI ACCESSO

!'§tato aggìudicato, a seguito di .e8ola.e gara pubblica, ? questa Cooperativa Sociale C.l.5.S-. il

Servizio di Segretar:alo Sociale e Poata Unica diAccesso n€i Comuni de:l'Ambito Teftitoriale n. 3 -
Nardo'.

Per l'attuazione dd Seryiz: di Segretarlato Sociale e Po*a Unica di Accesso s: se:ezionano le

5e8!entl flgure prof essionali:

Per il Servizio dl Segteaarlato So6iale n. 14 Assistenti Sociali in possesso di:
- Diploma di Laurea ttiennale in Se.vizlo Sociale o Diploma Unlversitario ìn Servizio So.iale di

cui alla Le88e n.84193 o Diploma diAssistenae Sociale aisensidel DPB n, 14/87 e isc.izione

all'Aabo degli Assistenti Socìaaì;

- maturata espealenzs aeìaa program$azione, Sestio.e e rendicontazione dei ?aogaamml

.egicna:i, nazionali, PON ed eu.opei, oltre cle compelenza info.mat:ca.

Per il Servizio Porta Unica diAcces§o n. l Assistente §ociale in possesso:

- di Diploma di Laurea Specialittica o triennale in Servizio Sociale o Diploma Universitario in

Servizio Sociale di cui alla Legge n.84/93 o diploma di assistente soc;ale ai sensi del ,pR n.

14/87 e istrizione all'Albo degiiAssistentì Sociall.

E' riahiesla altresì:
- ,sperienza lavorativa maturat? nel territorio dela'Ambito di Nardo' di almeno 1 anno negli

xltimi2;
- Disponibilìtà all'a.ticolazione dell'orario d: servizio ri§petto alle esì8er1ze organizzative

Gli interessat: po:.anno inviare ll prgpt:o cur.iculum entro e non oltre le ore 24.00 del 21

febbraio p,v. all'indlriao di posta elettfon:.4 della Cooperaiiva Sotiale CISS - :.icase

tirscoop@gmail.com

Glì interessa:i potrann0 evenlualmente essete convo.ati p€r §ostenere un colltquio. presso la

sed€ legale della Cooperativa Sociale Cis§ -Via Parini, I - lrlcase

i, t6 febbraio 2017
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