ADISS MULTISERVICE s.c.s.

Assistenza
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Rione Colonne, N°19, 87027 Paola (CS)
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P. IVA 02699110785
Web Site: www.adissmultiservice.it
E-mail: info@adissmultiservice.it

AVVISO ESPLORATIVO
PRESENTAZIONE CANDIDATURE
PER ASSISTENZA SPECIALISTICA

Cooperativa ADISS, in qualità di ente affidatario del servizio di
ASSISTENZA SPECIALISTICA a favore degli alunni con disabilità presso
le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado degli Istituti
Comprensivi del Comune di Palmi (RC) Anno Scolastico 2021/2022,
INVITA
coloro che siano interessati a svolgere colloquio per attività di Assistenza
Specialistica (in possesso di: - Laurea, o titoli equipollenti, in Scienze
dell’Educazione e della Formazione; - Diplomi o attestati specifici
riconosciuti per le funzioni di assistente specialistico “assistenza per
l’autonomia e per la comunicazione”), a presentare le proprie candidature
presso Cooperativa ADISS Multisevice s.c.s., a mezzo posta elettronica,
all’indirizzo adissmultiservice@hotmail.it.
La

domanda

di

candidatura,

è

scaricabile

dal

sito

internet:

http://www.adissmultiservice.it/ e dovrà essere inviata, al suddetto indirizzo
di posta elettronica, in formato pdf, corredato di firma autografa (scrivere
nell’oggetto dell’e-mail: “Candidatura per servizio I.C. del Comune di Palmi
(RC)”).
Le proposte di candidatura, potranno essere presentate a partire dalle ore
18:30 del giorno 19 Luglio 2021 ed entro e non oltre le ore 18:30 del giorno
26 Luglio 2021.

Paola, lì 19/07/2021

Il Legale Rappresentante
Avv. Aldo Longo
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Alla Cooperativa ADISS Multiservice s.c.s.,
DOMANDA DI CANDIDATURA
PER ASSISTENZA SPECIALISTICA

Il/la Sottoscritto/a __________________________________________________ (Cognome e nome),
nato/a a __________________________il ______/____/_____, residente a ____________________
Via ___________________________________________________________ n°________________
Telefono: ________________________; altri recapiti:_____________________________________

CHIEDE

Di voler partecipare al colloquio per lo svolgimento del servizio di Assistenza
Specialistica presso le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado degli
Istituti Comprensivi del Comune di Palmi (RC) A.S. 2021/2022.
ALLEGA
- Curriculum professionale in formato europeo, con firma del candidato;
- Fotocopia Documento di Identità, in corso di validità;
- Fotocopia certificati e/o titoli posseduti.
Data ___/___/2021

FIRMA

