
 
Prot. n. 137 
 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI 
N. 1 POSTO DI EDUCATORE PROFESSIONALE ANIMATORE 

CAT. C CCNL FUNZIONI LOCALI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO 
 

MODIFICA TITOLO DI ACCESSO E RIAPERTURA TERMINI DI SCADENZA 
 

Con riferimento all’avviso indetto con Determinazione Dirigenziale n. 241 del 02.12.2021 si comunica 
che questo Ente, in esecuzione della Determinazione n. 7 del 12.01.2022, ha disposto la proroga dei 
termini per la presentazione delle domande di partecipazione. La nuova scadenza è prevista per  
 

LUNEDÌ 21.02.2022 ORE 12:00 
 
Si precisa che le domande di partecipazione già pervenute restano valide a tutti gli effetti con la 
possibilità, in capo ai candidati, di integrare entro i termini di scadenza del presente avviso di 
riapertura la documentazione con ulteriori titoli eventualmente maturati. 
 
Si segnala inoltre che con la medesima Determinazione n. 7 del 12.01.2022 viene rettificato il titolo di 
studio previsto come requisito di accesso che viene pertanto ridefinito nel modo seguente: 
laurea in Educatore o Educazione Professionale, laurea in Educatore o Educazione sociale, laurea in 
Scienze dell'Educazione, laurea in Scienze della Formazione e dell'Educazione, laurea in Pedagogia, 
laurea in Pedagogia sociale, laurea in Scienze della Formazione con indirizzo o curricolo attinente 
all'ambito, diploma di Educatore Professionale Animatore conseguito a seguito dei corsi regionali 
triennali di formazione, o altro titolo riconosciuto ai sensi degli accordi internazionali e della normativa 
vigente in materia. 
 
Si comunica che il calendario delle prove scritta e orale è modificato nel modo seguente: 
Prova scritta martedì 01.03.2022 alle ore 09:00.  
Prova orale: mercoledì 02.03.2022 alle ore 09:00.  
Seguiranno ulteriori indicazioni sulla sede di svolgimento delle prove che verranno comunicate tramite 
pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente. 
 
La mancata presentazione, per qualsiasi motivo, dei candidati nell’ora e nel luogo indicati per le prove, 
sarà considerata come rinuncia a partecipare al concorso. 
I concorrenti dovranno presentarsi il giorno, l’ora e nel luogo stabiliti per sostenere le prove, muniti di 
documento di riconoscimento legalmente valido. 
 
Si precisa che la suddetta pubblicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti per tutti i candidati 
partecipanti al Concorso Pubblico in parola. 

 
Valdagno, 13 Gennaio 2022 

       IL SEGRETARIO DIRETTORE 
                 F.to Dott.ssa Silvia De Rizzo 
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