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Prot.n. 59 del 16/01/2020 
 
Oggetto: COMUNICAZIONE PRESELEZIONE - Concorso pubblico per titoli ed esami per 
l’assunzione a tempo indeterminato e part time ciclico a 20 ore settimanali di n. 7 
“educatore professionale” livello 4°s, C.C.N.L. UNEBA, per il servizio di assistenza 
specialistica per gli alunni con disabilità presso le scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie di primo grado e presso il centro diurno sociale polivalente per disabili “L’albero 
dei desideri”. 
 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 

Visto il bando di concorso pubblico indetto in data 27/08/2019 dalla Ruvo Servizi Srl e 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.68 “Concorso pubblico per titoli ed esami per l’ 
assunzione a tempo indeterminato e part time ciclico a 20 ore settimanali di n. 7 “educatore 
professionale” livello 4°s, C.C.N.L. UNEBA, per il servizio di assistenza specialistica per 
gli alunni con disabilità presso le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado 
e presso il centro diurno sociale polivalente per disabili “L’albero dei desideri”; 

Visto il numero di istanze pervenute in numero totale pari a 367; 
 
Considerato che il Bando di concorso all’art 6 “Preselezione, prove d’esame e modalità di 
comunicazione” prevede che nel caso in cui le istanze presentate dovessero risultare in 
numero superiore a 50 si procederà ad una prova preselettiva, nei modi e termini di legge; 
 
Ritenuto opportuno, al fine di accelerare ed economizzare la procedura selettiva, di 
ammettere alla preselezione tutti i candidati che hanno fatto domanda entro il termine utile 
stabilito dal bando di concorso procedendo alla verifica della correttezza della domanda e 
dei requisiti prescritti dal bando, 

DETERMINA 
 

- di ammettere alla prova preselettiva tutti i candidati che hanno presentato domanda 
entro il termine utile e nelle modalità stabiliti dal bando di concorso; 

- di esaminare le domande e relativa documentazione allegata al fine di verificare i 
requisiti prescritti dal bando di coloro che saranno ammessi alle prove preselettive; 

- di procedere con la fase di preselezione secondo le modalità meglio definite all’art 6 
del Bando di Concorso, garantendo evidenza pubblica attraverso il sito della società, 



nella sezione Società Trasparente, Selezione Personale, all’indirizzo 
www.ruvoservizi.it.  

- di dare atto che alle successive prove scritte saranno ammessi un numero di candidati 
con documentazione rispondente alle prescrizioni del bando tale da garantire la 
partecipazione alle prove scritte di n.20 candidati oltre agli exequo e alle persone con 
disabilità così come previsto dal bando.   

 
 
Ruvo di Puglia, 16/01/2020 
 
                   Ruvo Servizi srl 
                                                                                L’Amministratore Unico 
            (Claudio Montecristo) 

        
 
 
 
                     
           
         
 
 
 


