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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI 

N. 4 POSTI DI “EDUCATORE PROFESSIONALE” CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1 

(Comparto Funzioni Locali) 

PRESSO L’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI   

 

 

 

In relazione al concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 4 posti di “Educatore 

professionale”, cat. C, posiz. economica C1, stante le richieste di informazioni pervenute, si specifica 

che il rapporto di lavoro sarà instaurato a tempo indeterminato e pieno (36 ore settimanali distribuite a 

seconda dell’organizzazione del servizio) e che le sedi di destinazione sono i centri residenziali e diurni 

per disabili di ASP Terre di Castelli Giorgio Gasparini, ossia: 

- Centro Socio Riabilitativo Residenziale “Il Melograno” sito in Montese (MO), alla Via A. Righi n. 

1002; 

- Centro Socio Riabilitativo Diurno per disabili “I Portici” sito in Vignola, alla Via G. Ballestri n. 235; 

- Attività relative al progetto “Dopo di Noi”, a Savignano sul Panaro (MO); 

- Laboratorio occupazionale “cASPita” sito in Vignola, alla Via Agnini n. 359. 

 

 

Come previsto all’art. 12 dell’avviso, la graduatoria sarà utilizzata, per il periodo di validità stabilito dalla 

normativa nel tempo vigente, per la copertura degli ulteriori posti a tempo indeterminato, pieno o 

parziale, in pari profilo che in tale periodo dovessero rendersi eventualmente disponibili. La graduatoria 

dei candidati idonei, per il periodo di validità, potrà essere utilizzata per la costituzione di eventuali 

rapporti di impiego a tempo determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, nel medesimo 

profilo professionale, nel rispetto delle disposizioni normative al tempo vigenti. 

 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all'Ufficio Risorse Umane: 059/7705275 (Claudia 

Bergonzini) o via email all’indirizzo info@aspvignola.mo.it. 

 

 

 

                                                                                                                                  LA DIRETTRICE  

                                                                                                                                    Paola Covili  

 

 

 

 
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. 


