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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 7 del 13.05.2021 

Il giorno martedì 13 Maggio 2021 alle ore 9.00 il Consiglio di Amministrazione si è riunito in modalità 

videoconferenza per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Educatore professionale socio-pedagogico: bando e graduatorie. 

Sono presenti i Sigg. ri:  

- Massimiliano Maestri, Presidente; 

- Elisabetta Musi, Consigliere; 

- Paride Barani, Consigliere. 

Sono inoltre presenti: 

- Anna Avanzi, Responsabile area sociale con funzioni vicarie della Direttrice (segretario 

verbalizzante); 

- Gloria Zanichelli, coordinatrice educativa scolastica ASBR. 

(Punto 1 ODG)_ Educatore professionale socio-pedagogico: bando e graduatorie 

Si apre la seduta. Presidente Maestri introduce e lascia la parola ad Avanzi. 

Avanzi: presenta ai Consiglieri la nuova figura di educatore professionale socio-pedagogico che ci 

si propone di ricercare tramite una procedura selettiva dedicata. L’Educatore Professionale socio-

pedagogico, opera nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di 

persone di ogni età, nei seguenti ambiti: educativo e formativo, scolastico, socio-assistenziale, 

limitatamente agli aspetti socio-educativi, della genitorialità e della famiglia, culturale, sportivo e 

motorio, dell'integrazione. L’Azienda, adeguandosi alla normativa vigente, scaduti i termini del 

periodo transitorio previsto dall’art.1 comma 597, prevede di impiegare in prospettiva i propri 

educatori incaricandoli anche in modo trasversale su servizi sia di ambio scolastico ed 

extrascolastico che di ambito sociale. 

Zanichelli: non ci è più possibile attingere dalle graduatorie in essere (prorogate dal 2017 ad oggi) 

data l’esigua disponibilità di educatori ivi presenti oltre alla presenza di numerosi profili non in linea 

con la normativa. 

Avanzi: in riferimento agli indirizzi del Cda del 18/02/2021, in cui si stabiliva di istituire un nuovo 

profilo professionale definito “Educatore Professionale socio-pedagogico” coerentemente con 

quanto disposto dalla L. 205/2017 e di prevedere per esso inquadramento e retribuzione adeguati a 
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titolo e profilo richiesti, si è valutato necessario procedere quanto prima con l’emanazione di un 

avviso di selezione per titoli di servizio ed esami per la ricerca del profilo di educatore professionale 

socio-pedagogico e formazione di graduatoria. 

Tuttavia, prima di fissare in via definitiva il numero dei posti indeterminati da indicare in suddetto 

bando, si intende proporre incarichi con stabilizzazioni a quanti all’interno della graduatoria 

dell’Educativa territoriale-famigliare - tutt’ora vigente – risultino essere in possesso dei requisiti 

richiesti dalla L. 205/2017. 

Musi: Interviene 

Maestri: interviene 

Barani: interviene 

Il Consiglio, dopo approfondimento e confronto, approva l’emanazione dell’avviso di selezione in 

oggetto, in seguito allo scorrimento della graduatoria del profilo di educatore territoriale-famigliare, 

così come proposto in questa sede. La graduatoria dell’educatore territoriale-famigliare pertanto 

giungerà a scadenza successivamente al suo scorrimento e contestualmente all’emanazione del 

nuovo bando. 

Non essendoci più nulla da discutere, la seduta si chiude alle ore 10.30.  

IL PRESIDENTE (f.to Maestri Massimiliano) 

 

LA SEGRETARIA (f.to Anna Avanzi)  

 

 


