AVVISO DI SELEZIONE
La Cooperativa Sociale Studio e Progetto 2, nell’ambito delle attività ad essa
assegnate all’interno
del
progetto
IMPACT SARDEGNA (PROG 2400) finanziato
nell’ambito dell’Avviso pubblico multi-azione n. 1/2018 per la presentazione di progetti da
finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – OS2
Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - per il consolidamento dei Piani
d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi, pubblicato con Decreto
Ministeriale 29 del 01 marzo 2018 – ANNUALITA’ 2018 – COD. CUP. CUP: E79F18000390007
SELEZIONA PER LE ATTIVITA’ DA SVOLGERE PREVALENTEMENTE NEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI ORISTANO:
N. 2 MEDIATORE LINGUISTICO CULTURALE – CONOSCENZA LINGUA INGLESE E CINESE

REQUISITI MINIMI RICHIESTI:
 Laurea in lingue e letterature straniere o similari
 Esperienza in servizi di mediazione linguistica e culturale
Titolo preferenziale:
 Esperienza di mediazione e/o supporto allo studio in ambito scolastico.
 Iscrizione al registro predisposto dall’Agenzia Regionale per il lavoro per almeno una
delle lingue richieste dalla presente selezione
COSA SI OFFRE:

Inquadramento con C.C.N.L. delle Cooperative Sociali.

Assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato (scadenza 30-06-2020)

Orario settimanale previsto: sarà subordinato alle richieste di intervento provenienti da
parte degli istituti scolastici per le attività di mediazione culturale e supporto allo studio
SEDE DI LAVORO:
Prevalentemente Oristano e provincia
MODALITA’ DI CANDIDATURA:
I CURRICULA DETTAGLIATI CON ALLEGATO UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ VALIDO
DOVRANNO ESSERE INVIATI ENTRO IL 01/03/2019 UTILIZZANDO UNA DELLE SEGUENTI
MODALITÀ:

1. Via Mail all’indirizzo: info@studioprogetto2.it
2. Via Posta ordinaria all’indirizzo: Cooperativa Sociale Studio e Progetto 2 Onlus, C.so
Garibaldi 180-182-184 - 09071 ABBASANTA (OR)
In tutti i casi le candidature consegnate tramite i canali 1-2 sopra indicati dovranno
contenere la seguente indicazione (nell’oggetto dell’e-mail o sul retro della busta):
“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER ‘….’ - relativo alla posizione per la
quale si concorre. Per la modalità indicata al punto 3 all’atto della consegna della domanda di
candidatura dovrà essere dichiarato all’operatore ricevente per quale posizione s’intende
concorrere.
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La valutazione dei requisiti richiesti avverrà tramite l’analisi del curriculum
presentato ed eventuale colloquio di approfondimento.
Eventuali informazioni potranno essere richieste alla Cooperativa Sociale Studio e Progetto 2
Onlus – C.so Garibaldi 180-182-184 – 09071 ABBASANTA (OR)- telefono 0785/53696 o
all’indirizzo di posta elettronica: info@studioprogetto2.it
SVOLGIMENTO COLLOQUIO:



La selezione verrà effettuata verificando il CV presentato e quanto emergerà nel
colloquio di selezione che si svolgerà presso la sede della Cooperativa ad Abbasanta.

DATA DELL’AVVISO

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE

22/02/2019

01/03/2019

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In riferimento a quanto previsto dalla informativa sul trattamento dei dati Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679, pubblicata
nel sito della Cooperativa Sociale Studio e Progetto 2 (http://www.studioprogetto2.it/index.php/it/privacy ) dichiaro di:
 di essere stato informato, ai sensi dell’informativa di cui all’art 13/14 del Regolamento UE 2016/79 sulla tutela dei dati
personali, che i dati personali forniti all’atto della compilazione della presente richiesta saranno trattati in conformità
alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili, con modalità automatiche, anche mediante sistemi
informatizzati solo ed esclusivamente nell’ambito delle operazioni necessarie a consentire le comunicazioni cui ho dato
autorizzazione, gestite dalla stessa Cooperativa;
 di acconsentire con la presente dichiarazione, al trattamento dei propri dati personali, svolto con le modalità e per le
finalità sopra indicate, ed in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili.
La Responsabile Selezione Formazione
Dott.ssa Maria Pina Grazia Manconi
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