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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO A N. 6 POSTI DI 

LAVORO DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO, CON CONTRATTO A ORARIO 

RIDOTTO, PER I PROFILI DI OPERATORE ADDETTO ALL’ACCOGLIENZA, 

OPERATORE ADDETTO ALL’INTEGRAZIONE, INSEGNANTE DI LINGUA ITALIANA 

PER IL CENTRO DARSENA QUALE ENTE ATTUATORE DEL PROGETTO FONTEGO 

SPRAR (SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI) 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione della IPAB Opere Riunite Buon Pastore, con del. n. 28 del 

23.04.2015 ha indetto un concorso pubblico per titoli e colloquio a n. 6 posti di lavoro dipendente a 

tempo determinato, con contratto ad orario ridotto, per le seguenti figure professionali: 

- n.2 posti di operatore addetto all’accoglienza, livello B1 del CCNL Comparto Regioni ed 

Autonomie Locali, con orario di 28 ore settimanali e corrispondente trattamento economico, per la 

durata di anni uno; 

- n.3 posti di operatore addetto all’integrazione, livello B1 del CCNL Comparto Regioni ed 

Autonomie Locali, con orario di 28 ore settimanali e corrispondente trattamento economico, per la 

durata di anni uno; 
- n. 1 posto di Insegnante di Lingua Italiana L2, livello D1 del CCNL Comparto Regioni ed 

Autonomie Locali, con orario di 15 ore settimanali e corrispondente trattamento economico, per la 

durata di anni uno. 

 

L'assunzione per tutti i profili decorrerà dal 01/01/2016 e terminerà il 31/12/2016. 

Ai suddetti posti è attribuito lo stipendio annuo iniziale previsto per la qualifica del vigente CCNL 

Comparto Regioni ed Autonomie Locali, gli emolumenti sono soggetti alle trattenute previdenziali e 

assistenziali, nonché alle ritenute fiscali così come previsto dalla vigente normativa. 

 

 

MANSIONARIO DEI PROFILI PROFESSIONALI 

 

1) Operatore addetto all’accoglienza: avrà il compito di curare tutti gli interventi di natura 

gestionale del centro, con riferimento alla logistica, all’organizzazione interna degli ospiti, 

alla fruizione dei servizi del territorio, all’espletamento delle pratiche burocratiche e di tutti 

gli adempimenti connessi al servizio da svolgere. 

In concreto l’Operatore dovrà 

• condurre il primo colloquio al momento dell’ingresso del beneficiario nel Centro di 

accoglienza (presentazione del Centro e del servizio offerto e spiegazione del regolamento 

interno della struttura) e provvedere ai primi adempimenti nei giorni successivi; 



• condurre il colloquio di orientamento che segue di qualche giorno il colloquio di ingresso, 

finalizzato a fornire ulteriori informazioni sui diritti e i doveri dei beneficiari del Centro; 

• predisporre la scheda personale dell'ospite contenente tutte le informazioni utili a redigere un 

piano personalizzato di intervento; 

• curare tutti gli interventi di natura gestionale del centro; 

• curare i rapporti fra beneficiari all'interno del Centro; 

• creare il collegamento tra i beneficiari e i servizi offerti dal progetto; 

• contribuire alla stesura e alla verifica del progetto personale del beneficiario. 

La selezione è destinata a coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti, oltre al titolo di studio 

richiesto: 

� comprovata esperienza lavorativa in ambienti multiculturali con particolare riguardo a 

servizi di accoglienza e tutela di immigrati, preferibilmente rifugiati e/o richiedenti asilo.  

 

� comprovata esperienza di relazione e collaborazione con altri operatori sociali, sanitari, 

scolastici, ecc. dei servizi territoriali pubblici e privati. 

 

2) Operatore addetto all’integrazione: avrà il compito di orientare il beneficiario in merito 

all’accesso allo studio, alla formazione, al lavoro, all’inserimento alloggiativo. 

Le attività da realizzare dall’operatore addetto all’integrazione sono le seguenti:  

• indirizzo e supporto alla fruizione di opportunità formative, scolastiche e professionali  

• supporto all'inserimento in corsi di formazione professionale  

• orientamento e accompagnamento al lavoro; 

• supporto nella ricerca di soluzioni abitative autonome; 

• attivazione di tirocini formativi e di orientamento; 

• animazione socio-culturale;  

• costruzione di una rete di sostegno; 

• collaborazione alla stesura e alla verifica del progetto personale del beneficiario. 

La selezione è destinata a coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti, oltre al titolo di studio 

richiesto: 

� comprovata esperienza lavorativa in ambienti multiculturali con particolare riguardo a 

servizi di accoglienza e tutela di immigrati, preferibilmente rifugiati e/o richiedenti asilo.  

� comprovata esperienza organizzativa di percorsi di integrazione socio-economica 

 

3) Insegnante di lingua L2 (lingua seconda): avrà il compito di programmare, organizzare e 

gestire corsi di alfabetizzazione linguistica L2 per adulti stranieri, beneficiari del Centro Darsena.  

La selezione è destinata a coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti, oltre ai titoli di studio 

richiesti: 

� comprovata esperienza di programmazione, organizzazione e gestione di corsi di lingua 

L2 ; 

� comprovata esperienza di lavoro in ambienti multiculturali, conseguita mediante 

l’insegnamento dell’italiano come lingua seconda a persone straniere migranti; 

 



 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

 

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
 

A) Titoli di studio  

Per la professionalità al punto 1 (operatore addetto all’accoglienza) e per la professionalità al punto 

2 (operatore addetto all’integrazione):  

Diploma di Scuola Secondaria Superiore 

 

Per la professionalità al punto 3 (insegnante di lingua L2): 
Laurea e titolo culturale universitario di certificazione della competenza in didattica dell’italiano L2.   

 

Per la professionalità al punto 1 (operatore addetto all’accoglienza) e per la professionalità al punto 

2 (operatore addetto all’integrazione) costituirà titolo preferenziale la conoscenza certificata di una 

delle seguenti lingue: francese, inglese e arabo. La conoscenza della lingua araba sarà valutata con 

ulteriore preferenza in considerazione della provenienza della maggior parte dei beneficiari del 

progetto.  

 

C) Altri Requisiti per tutti i profili professionali 

• Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno degli Stati membri dell’Unione Europea. Sono 

equiparati ai cittadini italiani i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti. 

• Godimento dei diritti civili e politici in Italia e negli Stati di provenienza o di appartenenza. 

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo. 

• Assenza di condanne penali o procedimenti penali per i quali non si possa procedere alla 

nomina sia in Italia che nei paesi d’origine o provenienza. 

• Assenza di destituzione o dispensa dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

• Piena idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale riferito al 

posto a concorso, con esenzione da difetti o imperfezioni che possono influire sul 

rendimento in servizio. 

• Età non inferiore agli anni 18 anni.  

• Conoscenza adeguata della lingua italiana.  

• Dichiarazione di disponibilità a turni in flessibilità e alla reperibilità oraria. 
I requisiti per l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine 

stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione. 

 

 

PROVA DI ESAME 

 

Profilo professionale di Operatore addetto all’accoglienza: 

• Elementi di normativa in materia di protezione internazionale (status di rifugiato e protezione 

sussidiaria) nell’ordinamento internazionale, europeo e nazionale; la protezione umanitaria nell’ 

ordinamento nazionale; 

• Conoscenza generale della procedura di riconoscimento della protezione internazionale e 

umanitaria; 

• Conoscenza generale della tutela giurisdizionale del richiedente asilo; 

• Conoscenza delle caratteristiche strutturali ed organizzative dei centri di accoglienza Sprar, del 

funzionamento di tali centri e dei servizi minimi da essi garantiti; 



• L’accoglienza dei richiedenti asilo all’interno dei centri (obiettivi, procedure e modalità 

operative), in particolare conoscenza dei: percorsi e strumenti operativi per l’accoglienza 

integrata; percorsi e strumenti operativi per la costruzione di una rete di sostegno; percorsi e 

strumenti operativi per l’attività di animazione socio-culturale; 

• Elementi basilari di rendicontazione dei progetti Sprar: modalità e criteri per la rendicontazione 

dei contributi erogati dal Ministero dell’Interno in favore degli enti locali e attuatori inseriti 

nella rete Sprar. 

 

Profilo professionale di operatore addetto all’integrazione: 

• Elementi di normativa in materia di protezione internazionale (status di rifugiato e protezione 

sussidiaria) nell’ordinamento internazionale, europeo e nazionale; la protezione umanitaria 

nell’ordinamento nazionale; 

• Conoscenza generale della procedura di riconoscimento della protezione internazionale e 

umanitaria; 

• Conoscenza generale della tutela giurisdizionale del richiedente asilo; 

• Conoscenza delle caratteristiche strutturali ed organizzative dei centri di accoglienza Sprar, del 

funzionamento di tali centri e dei servizi minimi da essi garantiti; 

• L’accoglienza dei richiedenti asilo all’interno dei centri (obiettivi, procedure e modalità 

operative), in particolare conoscenza dei: percorsi e strumenti operativi per l’ accoglienza 

integrata; percorsi e strumenti operativi per la costruzione di una rete di sostegno; percorsi e 

strumenti operativi per l’attività di animazione socio-culturale; 

• Elementi basilari di rendicontazione dei progetti Sprar: modalità e criteri per la rendicontazione 

dei contributi erogati dal Ministero dell’Interno in favore degli enti locali e attuatori inseriti 

nella rete Sprar. 

• Conoscenza generale delle modalità operative per garantire al beneficiario il supporto nella 

ricerca di soluzioni alloggiative. 

• Conoscenza basilare della normativa sul lavoro con particolare riferimento alle modalità di 

inserimento lavorativo (ad esempio tirocini, assunzioni) e conoscenza delle prestazioni a 

sostegno del reddito.  

 

Profilo professionale di Insegnante di Lingua L2:  
 

• Conoscenza delle caratteristiche organizzative dei centri di accoglienza Sprar, del 

funzionamento di tali centri e dei servizi minimi da essi garantiti; 

• Modalità di accertamento dei livelli di competenza linguistica di una classe di beneficiari 

del progetto; 

• Programmazione, dato un monte ore disponibile, di un intervento didattico complessivo.  

• Costruzione/conduzione di una unità didattica di apprendimento relativa ad un tema dato, 

specificando le modalità di verifica/feedback del conseguimento del risultato atteso. 

 

 

 

MODALITA’ E TERMINI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice e secondo lo schema allegato al 

presente bando pubblicato e consultabile al sito www.buonpastore.org,  deve essere indirizzata a 

mezzo raccomandata A.R. al seguente indirizzo: 

Segretario IPAB OPERE RIUNITE BUON PASTORE - San Polo n. 2123 - 30125 Venezia 



Sulla busta dovrà essere indicato obbligatoriamente il profilo di partecipazione scelto (Profilo n. 1 

Operatore addetto all'accoglienza, Profilo n. 2 Operatore addetto all'integrazione, Profilo n. 3 

Insegnante di Lingua L2). 

 

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente bando, l'aspirante dovrà 

dichiarare sotto la propria responsabilità: 

 

• cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, recapito telefonico e indirizzo di posta 

elettronica; 

• indicazione esatta del recapito al quale devono essere trasmesse eventuali comunicazioni 

inerenti  il concorso; 

• indicazione del profilo professionale al quale si intende partecipare; 

• possesso della cittadinanza e comune di iscrizione alle liste elettorali; 

• possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato in regola;  

• assenza di condanne riportate e/o procedimenti penali in corso; 

• eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, nonché le cause di risoluzione di 

eventuali precedenti rapporti di impiego presso le stesse; 

• eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio e i tempi aggiuntivi necessari 

al fine di sostenere la prova orale; 

• consenso al trattamento dei propri dati personali; 

• titolo di studio posseduto (in caso di titolo estero anche la dichiarazione di equipollenza);  

• la conoscenza adeguata della lingua italiana  

 

Ove nella domanda fossero omessi i dati anagrafici, l’indicazione del concorso al quale si intende 

partecipare o la firma, il candidato verrà escluso dal concorso.  

 

Alla domanda devono essere allegati: 

• Titolo di studio richiesto dal bando, ovvero documento rilasciato dalla competente 

autorità scolastica, dal quale risulti che il concorrente è in possesso del titolo di studio 

richiesto con la relativa votazione (in caso di titolo estero lo stesso dovrà essere 

corredato di dichiarazione di equipollenza); 

• Tutte le certificazioni, non autocertificabili (escluse dall’elenco di cui all’art. 46 del DPR 

445/00), che si ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito; 

• Curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto dal candidato; 

• Copia del documento d’identità; 

• Dichiarazione di disponibilità a turni in flessibilità e alla reperibilità oraria. 
I titoli devono essere presentati in originale o copia fotostatica. 

In allegato alla domanda deve essere prodotto elenco in triplice copia e in carta semplice dei titoli 

allegati e dei documenti presentati, sottoscritto e datato dal concorrente. 

Il candidato potrà presentare domanda per un unico profilo professionale, pena l’esclusione 

dalla selezione.  

Il termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione è fissato al                                       

8/06/2015. 
La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro e data dell'Ufficio Postale 

accettante. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatte indicazioni del recapito del concorrente oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambio di indirizzo indicato nella domanda, né da eventuali disguidi postali o 

telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

 



VALUTAZIONE DEI TITOLI E COLLOQUIO 

 

Prima dell’inizio della prova orale si procederà alla valutazione dei titoli e alla pubblicazione sul 

sito internet delle Opere Riunite Buon Pastore www.buonpastore.org dell'elenco degli ammessi alla 

prova orale. La Commissione Giudicatrice ha n. 30 punti a disposizione per la valutazione dei titoli 

sottoindicati così ripartiti: 

� titolo di studio max punti 6 

� titolo di servizio max punti 10 

� titoli curriculari max punti 10 

� conoscenza certificata delle lingue:  

max punti 4 di cui n. 1 punto attribuibile alla conoscenza della lingua francese, n. 1 punto 

attribuibile alla conoscenza della lingua inglese,  n. 2 punti attribuibili alla conoscenza della 

lingua araba.  
I titoli non integrati da idonea documentazione o non chiaramente valutabili non saranno valutati. 

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto un punteggio minimo di 16/30 

dalla valutazione dei titoli. 
 

Il calendario delle prove orali sarà pubblicato sul sito internet delle Opere Riunite Buon Pastore 

www.buonpastore.org. I candidati sono tenuti a verificare di essere stati ammessi al colloquio e, in 

tal caso, a presentarsi senza alcun ulteriore preavviso, nei locali, nel giorno e nell’ora indicati. 

Questa indicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti ai fini della convocazione al colloquio. 

L’assenza del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione, qualunque ne sia 

la causa.  

I concorrenti ammessi dovranno presentarsi muniti di valido documento d’identità. 
La prova d'esame si svolgerà presso la sede delle Opere Riunite Buon Pastore in Venezia, San Polo 

n. 2123 o in alternativa in altra sede sempre situata nel Comune di Venezia che sarà pubblicata sul 

sito www.buonpastore.org . 

 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

Il giudizio di ammissibilità al concorso, nonché la valutazione dei titoli e della prova concorsuale 

saranno effettuati da due Commissioni Giudicatrici, l'una per i profili di Operatore Addetto 

all'accoglienza e Operatore Addetto all'integrazione, l'altra per il profilo di Insegnante di Lingua L2.  

Le graduatorie finali di merito saranno formate secondo l’ordine della votazione complessiva che 

risulterà per ciascun concorrente sommando il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli al 

punteggio riportato nella prova orale. Le Commissioni Giudicatrici, accertata la validità delle 

operazioni, approveranno le graduatorie, dichiarando i vincitori del concorso secondo l’ordine delle 

graduatorie stesse, che dovranno essere ratificate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente. 

Saranno considerati idonei e inseriti in ciascuna graduatoria coloro i quali avranno ottenuto il 

punteggio minimo di 32/60. 

 

UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 

 

La graduatoria resta valida per 3 (tre anni), che decorrono dal giorno 01/01/2016.  

E’ facoltà dell’Ipab utilizzare la graduatoria, entro il termine di validità, anche per assunzioni di 

altro personale a tempo determinato, pieno o parziale, che si rendessero successivamente necessarie 

nell'ambito delle attività del Centro Darsena delle Opere Riunite Buon Pastore. L’Ente non assume 

alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del candidato idoneo nel triennio di validità della 

graduatoria.   

 



ASSUNZIONE 

Vengono garantite pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così come previsto 

dalla normativa vigente. 

Prima della nomina i vincitori potranno essere sottoposti a visita medica per l’accertamento 

dell’idoneità a ricoprire il ruolo e dovranno presentare, entro la data richiesta, pena la non conferma 

dell’assegnazione dell’incarico, la documentazione di rito elencata nella notifica effettuata 

dall’Ente. Entro lo stesso termine l’interessato è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità la 

propria posizione rispetto allo svolgimento di eventuali altre attività di impiego pubblico o privato.  

Il vincitore che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito dall’Ipab 

decade dalla nomina.  

Condizione risolutiva del contratto, in qualsiasi momento, sarà l’aver presentato documenti falsi o 

effettuato false dichiarazioni, fatte salve le responsabilità penali previste dalla normativa vigente. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Nella procedura concorsuale di cui al presente bando, si fa riferimento alle norme di cui al D.Lgs. 

del 30 giugno 2003 n. 196. A tal fine l’Ente informa i candidati che i dati personali devono essere 

indicati obbligatoriamente per poter dar corso alla procedura concorsuale e che gli stessi saranno 

utilizzati dall’ Ipab per gli adempimenti relativi alla presente procedura. 

L’interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o eventualmente, per 

correggerli, aggiornarli, nei limiti previsti dalla legge ovvero cancellarli od opporsi al loro 

trattamento, se trattati in violazione di Legge. 

 

VARIE 

La partecipazione al concorso pubblico rende implicita l’accettazione delle norme e condizioni sia 

del concorso stesso che del regolamento dell’Ipab in vigore al 01/01/2016. 
L’Ipab si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, annullare o modificare il presente bando di 

concorso, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, dandone 

notizia mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ente www.buonpastore.org .  

Per quanto non espressamente contemplato nel presente bando, trovano applicazione le norme di 

legge e regolamentari in materia. 

 

Venezia, 24.04.2015 

 

         IL SEGRETARIO 


