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SELEZIONE PUBBLICA 

PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI MERITO DI ASPIRANTI ESPERTI PER ATTIVITÀ 

DI DOPOSCUOLA PER EVENTUALE ASSUNZIONE CON CONTRATTO A PROGETTO 

 

 

Art. 1 

SELEZIONE PUBBLICA 

 

E’ indetta una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di merito alla quale fare riferimento in caso di 

attivazione di un servizio di doposcuola per alunni della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Follina e Tarzo, da 

attivarsi presso la Scuola dell’infanzia “Asilo infantile” di Follina. 

La funzione degli operatori consisterà in attività di assistenza nell’esecuzione dei compiti scritti assegnati dai docenti 

e nello studio delle discipline orali da condursi in orario extra-scolastico. 

Sono richieste, quindi, competenze culturali, relazionali e assistenziali. 

L’aspirante sarà assunto a tempo determinato con contratto a progetto. Il compenso previsto per ogni anno, 

corrispondente a 10 mesi di attivazione del servizio in corrispondenza ai 10 mesi del calendario scolastico, è di Euro 

7000,00, al netto di ritenuta. 

Art. 2 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

1 )TITOLO DI STUDIO 

- Laurea in Scienze della Formazione Primaria con indirizzo di insegnante di scuola dell'Infanzia 

oppure 

- Laurea in ambito umanistico o  linguistico. 

Costituiscono titoli preferenziali lauree e certificazioni nell’area linguistica, in funzione della attivazione, all’interno 

del servizio di doposcuola, di un corso di lingue straniere. 

Il Titolo di Studio deve essere posseduto alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della 

domanda di ammissione alla presente selezione pubblica. 

L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione, comporta 

l’esclusione dalla stessa. 

 

2 ) REQUISITI GENERALI 

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

b) pieno godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi 

dall’elettorato politico attivo; 

c) compimento del 18° anno di età. Sono fatte salve le norme, anche regolamentari, che prevedono limiti massimi 

per l'accesso all'impiego; 

d) idoneità fisica all’impiego e allo svolgimento delle mansioni di insegnante scuola dell’infanzia.  

e) assenza di condanne penali, anche non definitive e di procedimenti penali in corso, per reati che 

impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la 

Pubblica Amministrazione. La commissione si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l’ammissibilità 

all’impiego di coloro che abbiano riportato una qualsiasi condanna penale definitiva, alla luce del titolo, dell'attualità 

e della gravità del reato e della sua rilevanza in relazione alla posizione di lavoro da ricoprire; 

f) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione; non essere stati 

licenziati per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo; non essere stati dichiarati decaduti da un impiego 

pubblico , per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 



sanabile; 

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione 

della domanda di partecipazione , nonché al momento dell’eventuale assunzione. 

 

Art. 3 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – TERMINI E MODALITA’ 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera  indirizzata al legale rappresentate dell’Asilo 

Infantile di Follina e firmata dall’aspirante, deve essere consegnata a mano, ottenendone la ricevuta, ovvero fatta 

pervenire con raccomandata AR entro il 23/01/2015. 

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata AR entro il termine stabilito. A tal 

fine fa fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante. 

 

Art. 4 

DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA 

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del T.U. n. 445 

del 28/12/2000: 

- cognome e nome (le aspiranti coniugate dovranno indicare il nome da nubile); 

- data e luogo di nascita; 

- il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

- il comune nelle cui liste elettorali sono inseriti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione 

dalle liste medesime; 

- di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti in corso; in caso contrario indicare le 

condanne penali in corso; 

- il possesso dei titoli di studio richiesti al precedente art. 2; 

- l’indicazione corsi formativi eventualmente frequentati e i servizi prestati presso Scuole, Enti o Associazioni 

diverse; 

- il domicilio e il recapito presso il quale si desidera siano ricevute le comunicazioni relative alla procedura di 

selezione. 

I candidati dovranno allegare alla domanda curriculum vitae. 

 

Art. 5 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Costituiscono motivi di esclusione dalla selezione le seguenti fattispecie: 

- la mancanza di uno solo dei requisiti di ammissione previsti dal bando; 

- l’omissione o l’incompletezza delle dichiarazioni relative alle generalità personali o dell’indirizzo del 

- candidato; 

- la mancanza della sottoscrizione in calce alla domanda di partecipazione alla selezione; 

- la presentazione della domanda di ammissione dopo il termine di scadenza indicato nel bando o inoltrata al 

- di fuori delle modalità prescritte nel bando stesso. 

 

 

Art. 6 

COMMISIONE ESAMINATRICE 

Le domande saranno esaminate da apposita commissione che valuterà i titoli culturali, le esperienze lavorative 

pregresse nel settore, le competenze specifiche e altri elementi relativi al settore scolastico e parascolastico.  

 

 

Art. 7 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 



L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà attraverso la verifica del 

possesso dei requisiti di ammissibilità dei candidati e del curriculum personale. 

 

 

 

 

Per l’affidamento dell’incarico verrà stilata apposita graduatoria; la valutazione dei candidati avverrà con 

l’applicazione dei criteri e dei punteggi di seguito riportati: 

Criteri punteggi 

1. titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso al profilo 

professionale oggetto della selezione; 

a) Laurea o altro titolo di studio specifico o inerente alla qualifica richiesta.

     

 

Punti 6  

 

b) corsi specifici post-diploma, per ogni attestato conseguito                               

 

Punti 2  

 

c) iscrizione a Facoltà universitaria Punti 2 

2. titoli di servizio 

 per servizio prestato presso Scuole, Enti o Associazioni del comune di Follina 

operanti nei servizi di doposcuola o educativi:  

  per ogni mese (e frazione superiore a gg. 15) 

 

Punti 0,50  

 

a) per servizio prestato in altri enti di servizio alla persona, o in esperienze di 

volontariato  

   per ogni mese e frazione superiore a gg. 15 

Punti 0,25 

per un massimo di pt. 5 

3. Colloquio con la commissione Massimo di Pt. 15 

 

Art. 8 

FORMAZIONE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La Commissione forma la graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente, sulla base del punteggio complessivo 

conseguito da ciascun candidato. La graduatoria di merito così ottenuta ed è immediatamente efficace.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà, per ragioni di pubblico interesse, di prorogare, sospendere, modificare, 

integrare o revocare la presente selezione pubblica. 

Le graduatorie di merito saranno pubblicate all’Albo Pretorio del Comune ed avranno validità di anni tre dalla data di 

pubblicazione. Le graduatorie saranno utili a partire dal 1° febbraio 2015. 

Le eventuali assunzioni di personale a tempo determinato, subordinate ai limiti fissati dalle norme vigenti ed alle 

disponibilità finanziarie, potranno essere disposte scorrendo l’ordine delle graduatorie. 

I candidati inseriti nelle graduatorie, in sede di stipula del contratto, saranno tenuti a presentare, pena la 

decadenza della nomina, i titoli dichiarati nella domanda di ammissione alla selezione. 

 

Art. 11 

LEGGE 675/76 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI SENSIBILI 

I dati richiesti per la compilazione della domanda di cui al presente bando, nonché quelli contenuti nella 

documentazione presentata, sono destinati esclusivamente all’elaborazione della graduatoria per la selezione di cui 

al presente avviso e saranno trattati secondo quanto previsto dalla Legge n.675/96. 

 

Art. 12 

RICORSI 

Entro 5 giorni dalla data della pubblicazione della graduatoria può essere prodotto reclamo avverso errori materiali 

alla Commissione esaminatrice. 

Effettuate le correzioni degli errori materiali, l’autorità competente approva la graduatoria in via definitiva. 



 

Art. 13 

NORMA DI RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia. 

Follina, 02/01/2015 

Il Presidente del CDA della  
scuola dell’infanzia “Asilo infantile” 

Nadia D’Altoè     


