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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI  

per la FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA  
da utilizzare esclusivamente per le supplenze di insegnanti  

Scuola dell'Infanzia 
 

 

Follina, 27 luglio 2018 

Al Sito della Scuola 

 

Il Consiglio di Amministrazione della Scuola dell'Infanzia “Asilo Infantile di Follina” 

RENDE NOTO 

che al fine di provvedere alla copertura di n. 1 posto nel profilo professionale di Insegnante presso la Scuola 

dell’Infanzia “Asilo Infantile di Follina”, è indetta una Selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione 

di una graduatoria per l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale supplente – contratto 

CCNL FISM – VI livello, valevole per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020. 

Ad esito della selezione sarà definito un elenco di “idonei” sottoforma di una graduatoria per la sostituzione 

di personale assente dal servizio per maternità, con decorrenza 01/09/2018 – 30/06/2019. 

ART. 1 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E ALL'ASSUNZIONE 

Requisiti generali: 

a)  cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 

38 comma 1 e 3 bis del D.lgs 165/2001; 

b)  iscrizione nelle liste elettorali oppure godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza 

o provenienza;  

c)  non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano ai sensi 

delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego; 

d)  posizione regolare nei riguardi degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare; 

e)  idoneità fisica all’impiego per lo svolgimento delle mansioni del profilo professionale della presente 

selezione. Nell’ambito della sorveglianza sanitaria stabilita dalla legge, si potrà accertare l’idoneità 

dichiarata alla mansione specifica. Il difetto dei requisiti prescritti dal bando comporta il recesso dal 

contratto di lavoro. 

 

 



Requisiti specifici: 

a)  età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento 

a riposo; 

b)  possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

• Laurea in Scienze della Formazione Primaria - indirizzo scuola dell’infanzia (titolo abilitante 

all’insegnamento ai sensi dell’art. 6 del D.L. 137/2008 convertito in Legge 169/2008); 

• Laurea in Scienze della Formazione Primaria a ciclo unico quinquennale (classe LM 85 bis); 

• Diploma quadriennale di Istituto Magistrale, conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002;  

• Diploma di Liceo socio-psico-pedagogico conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002. 

 

Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, l’assunzione sarà subordinata al 

rilascio, da parte delle autorità competenti, del provvedimento di equivalenza, del titolo di studio posseduto, 

al titolo di studio richiesto dal presente avviso di selezione, così come previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 

30.03.2001, n. 165. In tal caso, il candidato deve espressamente dichiarare, nella propria domanda di 

partecipazione, pena esclusione, di aver avviato l’iter procedurale, per l’equivalenza del proprio titolo di 

studio, previsto dalla richiamata normativa. 

I requisiti per ottenere l’ammissione alla selezione, di cui al presente articolo, devono essere posseduti alla 

data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione. 

Il mancato possesso di uno o più requisiti previsti dal bando preclude la possibilità di partecipare al concorso. 

Il Consiglio di Amministrazione può disporre, in ogni momento della procedura, con provvedimento motivato, 

l’esclusione dalla stessa per difetto dei requisiti prescritti. 

ART. 2 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

DICHIARAZIONI 

 La domanda di ammissione deve essere: 

• redatta in lingua italiana su carta semplice; 

• firmata personalmente dal candidato. 

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: 

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

b)  data e luogo di nascita; 

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

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

cancellazione dalle liste medesime; 

e)  di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti in corso; in caso contrario 

indicare le condanne penali in corso; 

f)  il possesso dei titoli di studio richiesti al precedente art. 1; 

g)  il domicilio e il recapito (n° di telefono e posta elettronica) presso il quale si desidera siano ricevute 

le comunicazioni relative alla procedura di selezione. 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

• la fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

• il curriculum vitae del candidato. 



MODALITÀ E TERMINI 

La domanda di ammissione alla selezione dovrà pervenire perentoriamente entro il 10 agosto 2018. 

La domanda deve essere presentata esclusivamente mediante una delle seguenti modalità: 

a)  a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo: SCUOLA DELL’INFANZIA “ASILO 

INFANTILE DI FOLLINA”Via Calcinoni, 2 – 31051 Follina (TV). In tal caso le domande si considerano 

prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata purché pervengano entro il 15 agosto 2018. 

A tal fine fanno fede il timbro dell’ufficio postale di spedizione ed il timbro in arrivo del Protocollo 

Generale; 

b)  tramite posta elettronica certificata esclusivamente all’indirizzo: clemente040@pec.coopmaterne.it 

DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata da apposito elenco riepilogativo dei titoli prescritti per 

l’ammissione alla selezione, dei titoli culturali e dei servizi. Per ciascuno dei titoli elencati, il candidato dovrà 

obbligatoriamente indicare tutti gli elementi essenziali necessari per la valutazione: 

• per il titolo di studio: l’anno di conseguimento; l’istituto di scuola superiore e/o ateneo presso il 
quale è stato conseguito; la durata legale del corso di studi e la votazione riportata;  

• per la valutazione dei corsi: l’esatta denominazione del corso; l’istituto presso il quale si è tenuto il 
corso; l’esatta durata (annuale, biennale, ecc.) o il numero complessivo delle ore di lezione; 
l’eventuale superamento di un esame finale; l’oggetto del corso; 

• per i servizi prestati: l’Ente presso il quale il servizio è stato prestato; per le scuole paritarie gli 
estremi del decreto di parità (numero, data e Autorità che l’ha rilasciato) e per le scuole 
convenzionate con enti pubblici gli estremi dell’atto di convenzionamento (numero, data e soggetti 
convenzionati); il profilo professionale rivestito (docente di nido o docente di scuola dell’infanzia – 
la dizione generica “insegnante” non è sufficiente se non è indicata la categoria della scuola); il 
giorno iniziale ed il giorno finale del servizio.  

LA MANCATA INDICAZIONE NEI TITOLI, CORSI E SERVIZI, SOPRA INDICATI DI ANCHE UNO SOLO DEI PREDETTI 

ELEMENTI PRECLUDERA’ AL CANDIDATO LA VALUTAZIONE DEL RELATIVO TITOLO. 

L’elenco riepilogativo dovrà essere firmato dal candidato. In caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si 

applicano le sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000. L’Istituzione scolastica si riserva la possibilità di 

controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del 

contenuto della dichiarazione, il dichiarante sarà escluso dalla graduatoria. 

ART. 3 – VALUTAZIONE TITOLI E COLLOQUIO 

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. 

La selezione ha l’obiettivo di accertare l’attitudine del candidato a svolgere le funzioni richieste al profilo 

professionale nel contesto organizzativo dei servizi per l’infanzia e si svolgerà tramite la valutazione dei titoli 

posseduti e un colloquio con la Commissione Esaminatrice. 

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: 
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Criteri punteggi 

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.  2 

b)  master universitario di primo o secondo livello attinente  1 

c)  corsi di formazione attinenti, per ogni attestato conseguito   0,2 

TITOLI DI SERVIZIO per un massimo di 10 punti (valutati al 30/06/2018) 

d)  per servizio prestato presso Scuole dell'Infanzia comunali, statali, non 

statali paritarie: per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi (180 giorni di 

servizio continuativo comprensivi dei giorni festivi) 

1 

e)  per servizio prestato presso Scuole dell'Infanzia comunali, statali, non 

statali paritarie: per ogni mese anche non continuativo (il periodo 

superiore a 15 giorni viene considerato mese intero) 

0,15 

ESAME  

f)  colloquio con la commissione  massimo Pt. 10 

ART. 4 - INQUADRAMENTO PROFESSIONALE E TRATTAMENTO ECONOMICO 

I candidati risultati vincitori, che saranno chiamati a stipulare contratti individuali di lavoro, saranno inquadrati 

nel profilo professionale di Insegnante Scuola Infanzia con contratto CCNL FISM, VI livello. 

Gli assunti saranno iscritti ai competenti istituti ai fini previdenziali ed assistenziali, secondo gli obblighi di 

legge vigenti per i dipendenti degli Enti Locali ed il profilo professionale interessato. 

ART. 5 - MODIFICA, PROROGA E REVOCA DEL BANDO 

Il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare il 

presente bando a suo insindacabile giudizio. 

ART. 6 – COMUNICAZIONI AI CANDIDATI 

Le comunicazioni ai candidati relative all’ammissione alla selezione, alla data del colloquio, agli esiti della 

graduatoria finale, saranno fornite ai candidati tramite posta elettronica. 

 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

della Scuola dell'Infanzia “Asilo infantile di Follina” 

Massimo Ragazzon 


