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La cooperativa Gea, gestisce servizi per l’infanzia e le persone anziane nei territori della provincia di 
Salerno, con il seguente avviso intende formare due elenchi di figure professionali: Educatori Professionali 
e Operatori Socio Sanitari (OSS) da impiegare nei comuni facenti parte: dell’Ambito Territoriale S07 con 
Comune capofila Roccadaspide, dell’Ambito Territoriale S08 con Comune capofila Vallo della Lucania e 
dell’Ambito Territoriale S09 con Comune Capofila Sapri. Il presente avviso non prevede delle graduatorie, 
attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito avendo la domanda di partecipazione il solo 
scopo di mantenere la disponibilità e l’interesse al conferimento di eventuali prestazioni. I costituendi 
elenchi verranno utilizzati per individuare, di volta in volta, i nominativi del personale occorrente nei 
servizi gestiti dalla cooperativa.

per manifestazione di interessefinalizzato 
alla formazione di due elenchi (Short List)
di figure professionali da incaricare 
all’occorrenza nei servizi gestiti dalla 
cooperativa Gea.

Avviso pubblico

SHORT LIST N.1
EDUCATORI PROFESSIONALI 
REQUISITI PER L’INSERIMENTO

• Laurea in scienze dell’educazione; Laurea in 
scienze della formazione

• Esperienza nelle attività socio-educative 

SHORT LIST N.2
OPERATORI SOCIO SANITARI
REQUISITI PER L’INSERIMENTO 

• Qualifica di Operatore Socio-Sanitario 
• Esperienza nelle attività socio-sanitarie

La partecipazione per l’iscrizione ad un elenco preclude 
l’inserimento nell’altro elenco. 

Gli interessati alla data di presentazione devono dichiarare di  
possedere i seguenti requisiti : 

• Cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi UE;

• Di godere dei diritti civili e politici;

• Di non essere destituito o sollevato da incarichi di 
inadempienza o dispensato presso una qualsiasi PA;

• Di non aver riportato condanne penali e non essere 
destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione 
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale,

• Idoneità fisica all’impiego;

Alla domanda andrà allegato la seguente documentazione:

1) Curriculum vitae in formato europeo , sottoscritto per 
l’autorizzazione al trattamento dei dati;

2) Fotocopia di valido documento di riconoscimento;

3) Certificato medico di idoneità all’impiego.

MODALITÀ DI INVIO
Le persone interessate devono trasmettere la 
documentazione richiesta esclusivamente al seguente 
indirizzo: curriculum@coopgea.org con indicazione 
obbligatoria nell’oggetto:
SHORT LIST N.1: EDUCATORI PROFESSIONALI
SHORT LIST N.2: OPERATORI SOCIO SANITARI
Termine fissato per la trasmissione: ore 19.00 
del 5 luglio  2019


