COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Comune Capodistretto della Val d’Enza
_______________________________________________________________________________________
SETTORE I “Affari generali e segreteria” – Servizio personale
BANDO DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI ED ESAMI PER N. 1 POSTO DI
“EDUCATORE” PER L’ASILO NIDO COMUNALE CATEGORIA C POSIZIONE
ECONOMICA C1 PREVISTA DALL’ART. 1 COMMA 228 TER, DELLA LEGGE 208/2015
Alla procedura in oggetto, possono partecipare coloro che risultano inseriti nell’elenco approvato
con determinazione del servizio personale n. 249 del 19/06/2017 avente per oggetto
“Individuazione dei candidati con i requisiti necessari per accedere al piano straordinario per l’assunzioni a
tempo indeterminato di educatori, ai sensi del decreto legge 113/2016 convertito con modificazioni, dalla
legge 160/2016 – pubblicazione dell’elenco”.
PROFILO DI EDUCATORE (Categoria C)
Possiede approfondite conoscenze monospecialistiche e/o un grado di esperienza pluriennale, con
necessità di aggiornamento. Le attività svolte hanno contenuto di concetto con responsabilità di
risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi, con media complessità dei problemi
da affrontare, basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni
possibili, ha relazioni interne anche di natura negoziale anche con posizioni organizzative al di
fuori dell’unità organizzativa di appartenenza, relazioni esterne di tipo diretto, relazioni con
l’utenza di natura diretta, anche complessa, e negoziale. Promuove lo sviluppo psicologico del
bambino nei primi tre anni di vita, il suo primo processo formativo ed educativo teso alla sua
socializzazione ed all’apprendimento all’interno del gruppo dei coetanei, provvedendo all’igiene
personale, alla alimentazione, alle attività ludiche e quanto altro possa occorrere per il gruppo di
bambini affidato. Provvede all’inserimento nel gruppo di bambini portatori di handicap
programmando e coordinando le attività espressive e comunicative.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Retribuzione base iniziale annua lorda di Euro 19.454,15 suddivisa in 12 mensilità oltre alla
tredicesima mensilità, indennità spettanti a termini di CCNL, legge e contrattazione decentrata
dell’ente.
DOMANDE DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione alla procedura in oggetto, redatta in carta semplice sull’apposito
modulo allegato al presente bando, devono essere presentate perentoriamente entro il termine di
pubblicazione riportato in calce al presente bando a pena di esclusione.
La domanda, a pena d’esclusione deve essere sottoscritta dal candidato.
Alla domanda dovrà essere allegata la copia fotostatica di un documento di identità.
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Gli aspiranti candidati dovranno dichiarare sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000 consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
-

Le loro precise generalità, la data, il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza,
l’eventuale domicilio e l’indirizzo email al quale inoltrare le comunicazioni:

-

L’inserimento nell’elenco di cui alla determinazione n. 249 del 19/06/2017

-

Di essere in possesso della Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione
Europea
avere adeguata conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta.
Di essere in possesso Idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo
professionale di cui trattasi (considerate le funzioni afferenti al profilo professionale posto a
selezione, si precisa che lo stato di “privo di vista” o di “sordomuto” costituisce causa di
non ammissione alla selezione stessa – Legge 28/03/1991 n. 120
Di avere il godimento dei diritti civili e politici (o non essere incorso in alcuna delle cause
che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso), ed immunità
da condanne penali di cui all’art. 1 della legge n. 16/1992;
Di essere immuni da condanne penali o pendenze processuali che impediscano la nomina a
dipendente pubblico;
Di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione
e non essere dichiarati decaduti da un pubblico impiego;
Di non essere stato espulso dalle forze armate o dai corpi militari organizzati.

-

-

-

PROCEDURA DI SELEZIONE
La selezione consisterà in:
-

Valutazione dei titoli
Colloquio

Valutazione dei titoli (il punteggio relativo alla valutazione dei titoli sarà reso noto in sede di
colloquio).
I titoli dichiarati nell’apposito modulo allegato alla domanda di partecipazione saranno valutati
secondo i criteri sotto riportati per un punteggio massimo di punti 10.
Titoli di studio: massimo attribuibile punti 1
Esperienze lavorative: massimo attribuibile punti 8
Formazione professionale: massimo attribuibile punti 1
Titoli di studio:
diploma o laurea: punti 0,8
laura attinente con diploma attindente: punti 1
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Esperienze lavorative:
per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni punti 0,22/mese (anche per i rapporti di
lavoro operati in regime di part time orizzontale; per i rapporti in part time verticale il punteggio
verrà proporzionato alle giornate di effettiva prestazione) con contratti per il profilo di
“Educatore” per l’asilo nido comunale, prestato alle dipendenze del Comune di Montecchio Emilia
Formazione professionale:
Saranno attribuiti punti 0,25 ai diplomi o attestati di corsi di specializzazione o perfezionamento
attinenti e qualificanti rispetto alla professionalità richiesta.
Prova orale
La prova orale si effettuerà il giorno MERCOLEDI’ 9 AGOSTO 2017 ORE 9,30 presso la sala
riunioni al piano terra della sede municipale: consisterà in un colloquio, nel quale saranno
verificate e approfondite le capacità tecnico professionali unitamente alla verifica delle capacità
relazionali e comunicative e della conoscenza del contesto istituzionale.
La prova orale sarà aperta al pubblico. L’idoneità alla prova si otterrà con una votazione di almeno
21/30
FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA E ASSUNZIONI
Al termine dei proprio lavori, la commissione giudicatrice rimetterà gli atti all’Amministrazione
per l’approvazione. La graduatoria sarà determinata dai punteggi riportati nella valutazione dei
titoli e dal colloquio e sarà approvata dal servizio personale con propria determinazione.
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo pretorio del Comune. L’assunzione opererà per il
candidato che abbia totalizzato il punteggio più elevato.
Il candidato vincitore sarà inviato con lettera raccomandata ad assumere servizio e a produrre la
documentazione necessaria con le modalità e nei termini indicati.
Montecchio Emilia, 24 luglio 2017
p.Il Direttore del Settore
Elisa Dott.ssa Iaccheri

BANDO IN PUBBLICAZIONE DAL GIORNO 24/07/2017 AL GIORNO 7 AGOSTO 2017
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