Avviso per la costituzione di una short list di professionisti
FATTORIA PUGLIESE DIFFUSA APS
indice un Avviso Pubblico per la costituzione di una short list di professionisti da cui eventualmente
attingere per le attività connesse alla gestione di eventuali servizi socio-educativi, nell’ambito delle
attività promosse dall’associazione durante l’anno, specialmente nel periodo estivo.
Tale short list ha lo scopo esclusivamente di agevolare la reperibilità di soggetti in possesso di
specifiche competenze professionali e/o di esperienza lavorativa e di costituire un gruppo di lavoro
unito anche negli obiettivi formativi da raggiungere, secondo i princìpi che da sempre caratterizzano
l’operato dell’associazione Fattoria Pugliese Diffusa.
Il presente Avviso non pone in essere alcuna procedura selettiva concorsuale, né comporta alcuna
graduatoria di merito tra i professionisti.
La retribuzione sarà commisurata in relazione all’attività svolta e al progetto di riferimento, previo
accordo stipulato con l’Associazione.

FIGURE RICERCATE
-

Educatore/educatrice per l’infanzia
Operatore/operatrice per il sostegno scolastico
Animatore giovanile
Esperto/a digitale (utilizzo PC, software di grafica, podcast web-radio, stampa 3d)
Psicologo/a
Pedagogista
Musicoterapeuta
Cuoco/a
Esperto/a di educazione ambientale
Street artist - Disegnatore

MODALITÀ PRESENTAZIONE CANDIDATURE
Gli interessati e le interessate possono candidarsi cliccando sul seguente link:
https://forms.gle/UXTDkamyJrx5LX7R6
Sarà possibile candidarsi per una o più figure ricercate e sarà obbligatorio allegare il proprio
Curriculum Vitae, accompagnato dalla copia di un valido documento d’identità.
Il presente Avviso scadrà il 31/12/2022.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,
seguito anche GDPR, si forniscono le seguenti informazioni rispetto al trattamento dei dati personali.
Titolare del trattamento: il titolare del trattamento è Fattoria Pugliese Diffusa APS, Via V. Veneto 40
– 73056 – Taurisano (LE) – tel. 0833219146 PEC fattoriapugliesediffusa@pec.it
Finalità del trattamento: i dati personali verranno trattati per consentire la gestione della selezione
oggetto del presente Avviso.

DISPOSIZIONI GENERALI
Il presente avviso non vincola l’Associazione all'adozione di atti di affidamento di qualsivoglia natura
e/o tipologia. L’Associazione si riserva di modificare, prorogare, sospendere e revocare il presente
avviso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità.

CONTATTI
Per eventuali richieste di informazioni o chiarimenti si prega di contattare il seguente indirizzo di
posta elettronica: progetti@fattoriapugliesediffusa.it

Taurisano, 18/02/2022

