
 

Oggetto:  CHIARIMENTI IN MERITO A PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DI Lotto 1) Centri educativi per minori in carico ad ASP 

CIG: 86380085B3 - Lotto 2) Servizio Educativo Domiciliare per minori in carico 

ad ASP CIG: 8638020F97 - Lotto 3) Servizio di assistenza educativa e 

assistenziale per minori in carico ad ASP temporaneamente accolto presso 

strutture ospedaliere CIG: 8638056D4D 

 
Quesito N. 4 

 

Domanda  

In riferimento alla Procedura Aperta per l'affidamento di Centri educativi per minori in carico ad 

ASP (lotto 1), si chiede, in relazione ai requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti, se 

possa rientrare in tali requisiti, in base a quanto previsto dalla legge Iori (DDL 2443) anche una 

persona con Diploma di maturità classica, nata nel 1976, che ha lavorato: 

• dal 1 settembre 1999 al 17 ottobre 2004 impiegata in qualità di educatore professionale con 

solo rimborso spese 

• dal 18 ottobre 2004 al 9 aprile 2005 impiegata, con Progetto Formativo e di Orientamento, 

del Centro per l’Impiego di Ferrara, Prot. Progetto n. 0103095, in qualità di educatore 

professionale 

• dal 10 aprile 2005 al 2 ottobre 2005 impiegata in qualità di educatore professionale con solo 

rimborso spese 

• dal 3 ottobre 2005 ad oggi impiegata con contratto a tempo indeterminato PT in qualità di 

educatore professionale. 

 

Risposta  

In merito alla richiesta si precisa che, in base a quanto stabilito dal comma 4 dell’Art 13 del DDL 

2443 “Legge Iori”, hanno acquisito direttamente la qualifica di educatore professionale socio-

pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della legge suddetta, essendo titolari di un 

contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui alla stessa, erano in 

possesso anche di uno solo dei seguenti requisiti: 

a) almeno cinquanta anni di età e almeno dieci anni di servizio; 

b) almeno venti anni di servizio. 

 

In base a quanto descritto nella richiesta dell’Operatore Economico l’Educatore in questione alla 

data di entrata in vigore della legge era titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato ma 

non possedeva anche uno solo dei requisiti sopra citati. 

 

Pertanto, a meno che non possa essere documentato il superamento del corso intensivo di 

formazione per complessivi 60 crediti di cui al comma 2 del predetto Art 13 del DDL 2443 “Legge 

Iori” il soggetto in questione potrà essere classificato solamente come operatore individuato per le 

attività di supporto. 

 
 


