
 

CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NEL 

PROFILO DI “EDUCATORE DISABILI” - CATEGORIA C - A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO, PER LE ESIGENZE DEI CENTRI DIURNI DISABILI COMO 1 – 

COMO 2 NELL’AMBITO DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI 

(determinazione dirigenziale n. 137 del 29.7.2020, R.G. n. 1508) 
 

************************** 

 

 

CRITERI:  
 

� PROVA SCRITTA:  

 

• lo svolgimento della prova scritta avverrà con l’ausilio di una ditta specializzata 

appositamente incaricata, rispettando le disposizioni indicate nel Piano Operativo di sicurezza 

per il  contenimento del contagio da COVID19, predisposto secondo le indicazioni 

contenute nel Protocollo di cui alla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento Funzione Pubblica – ufficio per i concorsi e reclutamento n° 7293 del 3/2/2021 

così come aggiornato dal Protocollo per lo svolgimento dei concorsi Circolare Presidenza del 

Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica Prot. 25239 del 15/04/2021, pubblicato 

sul sito del Comune di Como – Amministrazione trasparente – ed inviato via mail a tutti i 

concorrenti ammessi alla procedura concorsuale. 

• per lo svolgimento della prova scritta, come indicato nel “Protocollo per lo svolgimento dei 

concorsi pubblici” emesso dal Dipartimento della Funzione Pubblica in data 15/04/2021, verrà 

concesso ai candidati il tempo massimo di un’ora e a ciascun candidato è messo a 

disposizione tutto il materiale necessario allo svolgimento della prova. 

 

La Commissione: 

- prendendo visione del bando di concorso e delle materie oggetto delle prove d’esame che 

vertono sul ruolo e sulle funzioni dell’educatore professionale, stabilisce che per la prova scritta 

i candidati dovranno rispondere a tre quesiti a risposta sintetica con particolare riferimento 

alle competenze richieste per le seguenti materie:  

• Metodologia della programmazione educativa e riabilitativa delle persone con disabilità 

grave e gravissima; 

• Conoscenza della struttura organizzativa e legislazione riguardante i Centri Diurni 

Disabili; 

• Conoscenza delle dinamiche di gruppo e dei rapporti interpersonali; 

• Capacità progettuale e di lavoro in èquipe; 

• Ordinamento degli Enti Locali; 

• Diritti e doveri dei pubblici dipendenti; 

• Lingua inglese e conoscenza dei principali strumenti informatici 

- predispone tre gruppi di tracce. 

 

� PROVA ORALE:  

 

La Commissione: 

- prendendo visione del bando di concorso e delle materie oggetto delle prove d’esame che 

vertono sul ruolo e sulle funzioni dell’educatore professionale, stabilisce che per la prova orale i 



candidati dovranno rispondere a tre domande, ogni candidato sceglierà una busta contenete n. 

3 quesiti alle quali dovrà rispondere; 

- predispone per lo svolgimento della prova orale gruppi di cinque tracce sulla base di quanto 

indicato nel bando; 

La prova orale si intenderà superata con il punteggio complessivo minimo di 21/30. 

 


