
 

 

 
 
AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA, PER CURRICULUM E COLLOQUIO, PER LA FORMAZIONE 
DI UNA GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI IN REGIME LIBERO-PROFESSIONALE DI 
PERSONALE CON QUALIFICA DI EDUCATORE PROFESSIONALE PER SUPPORTO SPECIALISTICO DI SERVIZI 
EDUCATIVI FINALIZZATI ALLE PROGETTUALITA’ DI CUI ALLA MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE”, 
COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE”, 
SOTTOCOMPONENTE 1 “SERVIZI SOCIALI, DISABILITA' E MARGINALITA' SOCIALE”. 
 

AVVISO 

DI INTEGRAZIONE DEI REQUISITI DI AMMISSIONE E PROROGA DEI TERMINI PER LA 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

RICHIAMATO l’avviso pubblico di procedura comparativa, per curriculum e colloquio, per la formazione di 

una graduatoria per il conferimento di incarichi in regime libero – professionale di personale con qualifica di 

educatore professionale per supporto specialistico di servizi educativi finalizzati alle progettualità di cui alla 

missione 5 “inclusione e coesione”, componente 2 “infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, 

sottocomponente 1 “servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, ed in particolare l’articolo 1 - 

(Requisiti), del predetto avviso 

 
Vista la legge 3/2018 e il DM del 13 Marzo 2018 che sancisce l’obbligo per coloro che sono in possesso del 
Diploma di Laurea classe SNT2 di educatore, di essere in possesso dell’iscrizione all’ordine per l’esercizio della 
professione. 
 
In esecuzione del propri PROVVEDIMENTO  n. 44 DEL 02/08/2022; 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

RENDE NOTO 

1) CHE l’avviso di procedura comparativa di cui all’oggetto è così integrato: 

Articolo 1 (requisiti), capoverso relativo ai titoli specifici: Si prevede che per i candidati in possesso del 

titolo di educatore professionale socio sanitario LSNT/02, o equipollenti, l’ammissione alla 

partecipazione è subordinata al possesso dell’iscrizione all’albo professionale degli educatori 

professionali istituito ai sensi della Legge 3/2018 e del D.M. del 13 marzo 2018 

 

2) Il termine di scadenza dell’Avviso è prorogato al giorno 22 Agosto 2022 alle ore 12.00; 

3) Sono confermate le restanti parti dell’Avviso. 

 

 

 



 

 

 

 

Pertanto   i candidati che hanno già presentato domanda di partecipazione, e rientranti nella 

casistica sopra menzionata sono invitati ad integrare la domanda stessa, allegando l’eventuale 

documentazione di supporto. 

Suzzara, 02/08/2022         

Il Direttore Generale 

Dr.ssa Maria Elena Margonari 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa 
 
 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 


