
 
 

 
JONATHAN COOPERATIVA SOCIALE via Corsica, n. 2 – 35016 Piazzola sul Brenta (PD) 
Tel. +393202221500   E-mail: info@jonathancoop.com   PEC: jonathancoop@legalmail.it    

 Sito web: http://www.jonathancoop.com 
Partita Iva 04367870286 - Registro delle imprese PD384021 - Albo Soc. Coop. A196926 - Registro Regione Veneto Coop Soc. A/pd/0168 
 

AVVISO DI SELEZIONE per l'individuazione di 
n. 2 operatori/educatori da impiegare nel progetto 

 
'DOPOSCUOLA A TEOLO' 

Servizio di sostegno scolastico e aiuto compiti 
per gli alunni delle scuole medie di Teolo 

 
(Bando Regionale ‘Programmi Locali dei Tempi e degli Orari’ (Dgr N.6 

Del 14/01/2014) 
 
 

 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 Sostenere i bambini nello svolgimento dei compiti; 
 Promuovere la cooperazione tra i ragazzi e la responsabilizzazione 

nello studio e nello svolgimento dei compiti assegnati; 
 Aiutare, sostenere e rafforzare i ragazzi nel metodo di studio; 
 Fornire strumenti didattici che aiutino a raggiungere l’autonomia nello 

studio; 
 Riconoscere, rispettare e far esprimere le potenzialità di ciascuno, 

promuovendo la sicurezza e l’autonomia del minore, soprattutto in 
situazioni di disagio; 

 favorire la socializzazione, le relazioni tra pari. 
 
 
 
STRUTTURAZIONE DEL SERVIZIO 
Il suddetto servizio, rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo grado 
di Teolo, verrà attivato ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 13.10 alle ore 
16.10 a partire dall’11 gennaio 2016 fino al 30 maggio 2016, seguendo le 
festività adottate dal calendario scolastico vigente sul territorio. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
JONATHAN COOPERATIVA SOCIALE via Corsica, n. 2 – 35016 Piazzola sul Brenta (PD) 
Tel. +393202221500   E-mail: info@jonathancoop.com   PEC: jonathancoop@legalmail.it    

 Sito web: http://www.jonathancoop.com 
Partita Iva 04367870286 - Registro delle imprese PD384021 - Albo Soc. Coop. A196926 - Registro Regione Veneto Coop Soc. A/pd/0168 
 

 
 
L’organizzazione del servizio è così strutturata: 

 13.10 - 14.00: ritiro dei ragazzi da scuola1, verifica della presenza 
degli iscritti, accompagnamento (a piedi) presso  i locali 
dell’Associazione sportiva Torre Skating  ASD2. Sorveglianza pranzo (al 
sacco) e gioco libero; 

 14.00 – 16.00: aiuto compiti con operatori e volontari; 
 16.00 – 16.10: Riordino locali e uscita; 

 
Come specificato, il doposcuola sarà effettuato nei i locali in concessione 
all'Associazione sportiva Torre Skating  ASD presso gli impianti sportivi di 
Bresseo in via 25 Aprile 11/A. 
 
 
MANSIONI 
 raccogliere e gestire le iscrizioni seguendo un rapporto ottimale di 

educatore:studente pari a 1:5 
 raccogliere le quietanze di pagamento in raccordo con l’Amministrazione 

Comunale 
 prestare servizio nei giorni e negli orari stabiliti così come descritto 

precedentemente e con l’intento di realizzare gli obiettivi del progetto 
 disponibilità a partecipare ai corsi di formazione proposti da Jonathan 

Cooperativa Sociale (primo appuntamento previsto giovedì 07/01/2015 
dalle 15.00 alle 18.00) 

 disponibilità a partecipare alla giornata informativa aperta alla 
cittadinanza in cui si spiegano le finalità e modalità di attuazione del 
servizio (in programma per venerdì 08 gennaio, orari  e luogo da definire) 

 rendersi disponibili per confronti e condivisioni con Jonathan cooperativa 
sociale, con il Comune di Teolo e con i genitori (previo appuntamento) 

 contribuire alla stesura della relazione valutativa finale 
 
 
 
                                                             
1 ubicata in Via XXV Aprile,11 – BRESSEO DI TEOLO (Padova). 

2 presso gli impianti sportivi di Bresseo in via 25 Aprile 11/A 
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COMPENSO 
All’operatore verrà corrisposto un compenso orario lordo onnicomprensivo pari 
a 12.50 euro (ritenuta d’acconto del 20%) per le attività di supporto e sostegno 
scolastico svolte. 
 
 
REQUISITI 
Possono candidarsi i cittadini maggiorenni in possesso di diploma di scuola 
secondaria di secondo grado e che non abbiano riportato condanne penali e 
comunque esenti da processi penali in corso.  
 
 
MODALITA’ DI INVIO DELLE CANDIDATURE E TEMPISTICHE 
I soggetti interessati possono inviare il proprio CV al seguente indirizzo: 

filippo.facco@jonathancoop.com 
specificando nell’oggetto della mail ‘candidatura progetto doposcuola Teolo’ 
entro e non oltre il MERCOLEDì 16 DICEMBRE 2015 
 
Solo i candidati ritenuti idonei sulla base del curriculum, verranno contattati 
telefonicamente per un colloquio orale previsto per la mattinata di MARTEDÌ 
22 DICEMBRE 2015 a Teolo. 
 
L’esito definitivo circa i due operatori selezionati verrà comunicato 
MERCOLEDì 23 DICEMBRE 2015. 
 
 
ALTRE INFO 
Per qualsiasi altra informazione rivolgersi a: 
 
Filippo Facco – Jonathan Cooperativa Sociale 
Tel: 3200244157 
E-mail: filippo.facco@jonathancoop.com 
 
Antonella Dorio – Jonathan Cooperativa Sociale 
Tel: 3286638689 
E-mail: antonella.dorio@jonathancoop.com 
 
 


