
 

 

AVVISO PUBBLICO 

 Albo online  
www.anffassibillini.org/wp/blog 

 

Progetto: “Voglio fare da solo: mi aiuti” 

 

 OGGETTO: Richiesta disponibilità docenza progetto  

Il progetto “Voglio fare da solo: mi aiuti”, finanziato dalla Regione Marche è rivolto a 

soggetti con disabilità ed ha come obiettivi generali: 

• Promuovere la salute e il benessere per tutti e per tutte le età; 

• Promuovere un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di 

apprendimento per tutti; 

• Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, 

un’occupazione piena e -produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti; 

• Promuovere un’agricoltura sostenibile e responsabile socialmente. 
 
Si sottolinea in modo particolare che gli interventi verteranno sull’avvio dei giovani 
diversamente abili verso attività a sostegno della relazione interpersonale, della 
autonomia, della acquisizione di competenze di base per poter essere autosufficienti e alla 
acquisizione di competenze essenziali per l’avvio, si pure protetto, ad un lavoro.  
 
  L’ANFFAS ha necessità di predisporre un albo di formatori disponibili ad 
  assumere un incarico di docenza e di consulenza per la realizzazione del   
  progetto. 
  Si richiede la disponibilità per le seguenti figure professionali:  
  a) Cuoco/a; 
  b) Psicomotricista; 
  c) Sociologo esperto in comunicazione con competenze in agricoltura biologica; 
  d) Psicologo/a; 
  e) Educatore per l’autonomia (esperto attività socializzanti, canti tradizionali,   
    musica etc.) 
 
   In riferimento al progetto precedentemente indicato gli interessati sono invitati a 
esprimere la propria disponibilità alla docenza con istanza protocollata, entro le ore 12:00 
di martedì 20 novembre 2018, allegando il proprio curriculum da cui risulti anche 
esperienze professionali con soggetti diversamente abili e specifiche competenze per la 
realizzazione del progetto pubblicato sul sito di questa Associazione di volontariato.  

http://www.anffassibillini.org/wp/blog


 

 
Requisiti Generali 
1. Cittadinanza italiana o di Stato appartenente all’Unione Europea. Sono equiparati ai 
cittadini, gli italiani 
non appartenenti alla Repubblica; 
2. età non inferiore agli anni 18; 
3. godimento dei diritti civili e politici, il requisito deve essere posseduto anche dai cittadini 
degli Stati 
dell’Unione Europea con riferimento alla Stato di appartenenza; 
4. non essere stati destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego presso una qualsiasi 
Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un 
impiego;  
5. non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici fatta 
salva 
l’eventuale intervenuta riabilitazione. 
 
Trattamento Economico 
Sarà definito in base alla durata e alla tipologia dell’incarico da definirsi come 
professionale o come prestazione di lavoro occasionale. 
 
Modalità e termine di presentazione delle domande 
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta esclusivamente 
utilizzando il modulo allegato 
del presente Avviso. 
Alla domanda andranno allegati, a pena di esclusione: 
- fotocopia di un documento di identità̀ in corso di validità̀ 
- curriculum vitae in formato Europeo 
 
La domanda completa di allegati dovrà inderogabilmente pervenire entro le ore 12.00 del 
giorno 20 novembre 2018 con la seguente modalità̀: 
- invio tramite posta elettronica all’indirizzo: info@anffassibillini.org con oggetto 
“Candidatura – Avviso Pubblico ANFFAS SIBILLINI. 
 
La domanda di ammissione all’albo con l’allegato Curriculum Vitae in formato europeo, 
dovranno essere 
presentate in carta semplice con firma autografa. 
Non saranno prese in considerazione le domande prive di uno dei requisiti generali o 
presentate in ritardo o 
prive della mancata apposizione della firma. 
In caso di eventuale stipula di contratto l’interessato/a verrà contattato telefonicamente 
dalla segreteria dell’Istituto. 
Successivamente verranno regolarizzati orari, impegni, azioni ed obiettivi all’atto della 
sottoscrizione del Contratto di Lavoro. 
Gli effetti giuridici ed economici del contratto decorreranno dal giorno della effettiva presa 
in servizio. 
 
Trattamento dati sensibili 
I dati personali saranno trattati in ottemperanza alla normativa vigente. 
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Contatti 
Per chiarimenti è possibile chiedere informazione alla Segreteria Amministrativa – 
ANFFAS SIBILLINI Pian di Pieca San Ginesio, telefono: 366/1971734, email 
info@anffassibillini.org. 
 
 
 
San Ginesio 5 novembre 2018 
 

Il Presidente 
Prof. Franca DI GIULIO   
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