Care lettrici e cari lettori,
l’ISTISS prosegue anche per tutto il 2014 la pubblicazione di BANDI E CONCORSI che
rappresenta un utile strumento di conoscenza PER L’ACCESSO AI CONCORSI RISERVATI
AGLI ASSISTENTI SOCIALI, AGLI EDUCATORI,ALLE PERSONE DIVERSAMENTE
ABILI, AGLI PSICOLOGI, AI SOCIOLOGI.
Tale strumento di conoscenza, oltremodo faticoso ed impegnativo per chi lo redige, è pubblicato in
modo assolutamente gratuito sul sito ISTISS.
Al fine di sostenere lo sforzo e l’impegno che sta dietro alla redazione di PANORAMA
LEGISLATIVO, si richiede pertanto la sottoscrizione dell’abbonamento alla RIVISTA DI
SERVIZIO SOCIALE, che rappresenta l’unica fonte di riferimento per dare continuità al tema
delle problematiche connesse allo svolgimento dell’attività professionale degli operatori sociali,
con puntuali aggiornamenti e approfondimenti specifici.
La Rivista è disponibile a pubblicare testimonianze ed articoli degli operatori sociali (“buone
pratiche”) in base alla valutazione del Comitato scientifico
L’abbonamento annuale è:
- di 40 euro per gli Enti (Comuni, Province, Regioni Consorzi, Enti Assistenza sociale,
IPAB, ASP, ASL, INAIL, INPS e relative sedi decentrate, Università, Istituti
Professionali di servizio sociale, ecc.
- di 38 euro per operatori singoli;
- di 25 euro per studenti di Istituti Professionali di servizio sociale, iscritti al corso si
Laurea di Servizio Sociale, Sociologia, Educatori Professionali, Psicologia, Laurea
Specialistica in MASSIFE, ecc. (NB: Occorre indicare nella causale il Corso di Laurea
e il numero di matricola)
l’Abbonamento decorre da qualsiasi mese e dà diritto alla ricezione dei quattro volumi della
Rivista.
NB
Per coloro che procurano 10 abbonamenti viene rilasciato un abbonamento gratuito!
Il conto corrente è il seguente: 41135005 Intestato a: LA RIVISTA DI SERVIZIO SOCIALE

CONCORSI
ASSISTENTI SOCIALI
COMUNE DI COPERTINO
Selezione pubblica, mediante mobilità volontaria per la copertura di
un posto di istruttore direttivo – assistente sociale - categoria D1,
presso l’Area sociale e culturale.(GU n. 5 del 17.1.14)
Si avvisa che è indetta la procedura di mobilità esterna, ex art. 30 decreto
legislativo n. 165/2001, per la copertura del posto di un istruttore direttivo assistente sociale - categoria D1, presso l’area sociale e culturale.
Requisiti speciali richiesti:
a) diploma di laurea triennale in scienze del servizio sociale (cl. 6) o D.U. in
servizio sociale di cui alla legge 23/03/1993, n. 84 e successive modifiche e
integrazioni o diploma di assistente sociale ai sensi del D.P.R. 15/01/1987, n. 14
e successive modifiche e integrazioni, o laurea specialistica in «Organizzazione
e gestione delle politiche e dei servizi sociali» (cl. 57/S), o laurea magistrale in
«Servizio sociale e politiche sociali» (cl. LM-87) o titoli dichiarati equipollenti ai
predetti diplomi di laurea);
b) abilitazione all’esercizio della professione di assistente
sociale e iscrizione all’albo professionale degli assistenti sociali;
c) almeno un anno di servizio di ruolo in pari categoria e profilo professionale.
Scadenza: venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale .
Per ulteriori informazioni o copia integrale del bando rivolgersi al settore
AA.GG. - Ufficio personale del comune di Copertino (0832/938313-938342), sito
internet http://www.comune.copertino.le.it
CITTÀ DI MASSAFRA
Selezione, per titoli e colloquio, per la copertura, a tempo determinato
e parziale (18 ore
settimanali), di un posto di esperto in
programmazione sociale - categoria D - posizione
economica D1.
È indetta la seguente selezione, finalizzata all’ assunzione a tempo parziale (18
ore settimanali) e determinato, di un Esperto in Programmazione Sociale Istruttore Direttivo - cat. D - del vigente ordinamento professionale del
comparto Regioni del Enti Locali, previa colloquio e titoli. La domanda di
partecipazione dovrà recare tutti i dati richiesti dall’avviso e la specifica dei
requisiti di ammissione che dovranno essere posseduti dai candidati alla data
di scadenza dell’avviso stesso.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12,00 del 15°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando in parola, del fac simile della domanda, del diario
del colloquio sono disponibili sul sito Internet: www.comunedimassafra.gov.it .
Per informazioni rivolgersi:

Dirigente - 099 - 8858319
Ufficio Personale - 099- 8858301
EDUCATORI PROFESSIONALI
Unità sanitaria locale di Pescara:
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa
di studio, della durata di un anno, in attuazione del progetto «La
tutela della salute psicologica nei minori sottoposti a procedimento
penale in Abruzzo», da destinare a un educatore professionale e da
espletare presso la U.O.C. di Neuropsichiatria infantile. (GU n. 8 del
28.1.14)

