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AVVISO DI SELEZIONE PER L’INCARICO DI COORDINATORE PEDAGOGICO 

dei Servizi Educativi e Progetti per l’Infanzia gestiti da Il Raggio Verde cooperativa sociale 
 
Funzioni: 
Alla figura in oggetto sarà richiesto di occuparsi del coordinamento pedagogico e organizzativo di servizi e progetti della 
fascia zero sei anni in accordo con i responsabili della cooperativa Il Raggio Verde, i committenti, le équipe educative e le 
famiglie, garantendo il corretto funzionamento dei servizi, la coerenza dei progetti pedagogici ed il raggiungimento degli 
obiettivi educativi concordati. 
 
Inquadramento e durata: 
Si prevede una collaborazione con contratto a tempo determinato con il Contratto Nazionale delle Cooperativa Sociali 
livello E1 per un numero indicativo medio di 20/25 ore settimanali, con possibilità di aumento nel periodo di validità del 
contratto dal 2/09/2019 al 31/07/2020 con possibilità di successiva assunzione a tempo indeterminato. La sede operativa 
sarà a Rovigo con mobilità nei servizi collocati nel territorio provinciale, limitrofo e con possibilità di spostamenti occasionali 
su servizi decentrati. 
 
Requisiti e competenze richiesti: 
a) laurea magistrale in discipline pedagogiche 
b) conoscenza della tipologia di servizio erogato e delle caratteristiche dell’utenza 
c) conoscenza degli strumenti informatici 
d) conoscenza della normativa sui sistemi di gestione per la qualità 
e) conoscenza della normativa vigente in tema di servizi per l’Infanzia 
f) conoscenza della normativa cogente in merito agli aspetti di sicurezza e igiene del posto di lavoro, e alla tutela dei dati 

personali 
g) capacità di pianificazione operativa e organizzativa del servizio 
h) capacità di coordinamento e gestione delle risorse umane 
i) conoscenza delle dinamiche di gruppo 
j) capacità di coordinare una équipe 
k) capacità di rielaborazione e di sintesi 
l) capacità di redigere un progetto socio educativo 
m) conoscenza dei metodi di ricerca sociale e documentazione delle esperienze 
n) preparazione e disponibilità alla gestione di relazioni interpersonali dirette 
o) conoscenza delle teorie e dei metodi educativi dei servizi per la prima infanzia 
p) attitudine al lavoro di gruppo, alla costruzione e al rispetto di decisioni collegiali 
q) capacità di instaurare una relazione di fiducia con i genitori 
r) conoscenza e competenza nell’osservazione, studio e sostegno dei percorsi evolutivi di bambine e bambini 
s) capacità di risolvere in autonomia le problematiche quotidiane  
t) conoscenza delle normative e delle strategie di integrazione  
u) disponibilità a muoversi autonomamente in auto 

 
Modalità di selezione: 
I candidati i cui curriculum saranno ritenuti maggiormente corrispondenti al profilo richiesto saranno convocati tramite      
e-mail di conferma entro le ore 16.00 del giorno 8 luglio 2019 alla selezione che avverrà tramite test ed esercitazione scritta 
il giorno 11 luglio alle ore 10.00 presso la sede de Il Raggio Verde in Einaudi, 77 a Rovigo. I candidati che avranno raggiunto 
una valutazione minima di 14/20 saranno successivamente convocati per il colloquio orale entro il 4 agosto 2019. 
 
Modalità di candidatura: 
I candidati dovranno inviare la propria richiesta di selezione esclusivamente via mail a info@coopilraggioverde.it con 
oggetto “selezione coordinatore pedagogico” completa di curriculum. 
 
Termine di presentazione delle candidature: 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23.59 di domenica 7 luglio 2019. 
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