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SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI
UNA GRADUATORIA DI EDUCATORI/TRICI PER LE SUPPLENZE
TEMPORANEE DEL PERSONALE EDUCATIVO DELL’ASILO NIDO
COMUNALE
Il Segretario Generale
Vista la L.R. n. 59/1980 “Norme sugli asili nido “ e s.m.i.;
Visto il vigente Regolamento gestione Asilo Nido Comunale;
Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei concorsi e dell’Ente;

Rende Noto
In esecuzione della determinazione dirigenziale N. 179 del 17.06.2013 sono riaperti i termini per la
presentazione delle domande relative alla selezione per titoli ed esami per la formazione di una
graduatoria di educatori/trici per supplenze temporanee del personale educativo dell’asilo nido
comunale. Il profilo professionale previsto è quello di:

• Educatore/trice asilo nido, Categoria C
Gli educatori/trici collocati utilmente in graduatoria saranno impiegati per la sostituzione del personale
di ruolo, sia per posti che non sia possibile coprire con lo stesso personale di ruolo, sia per la
sostituzione del personale di ruolo temporaneamente assente e questo, sia per garantire il rispetto del
rapporto numerico educatrice/bambino nei termini previsti dalla vigente normativa, sia per la
sostituzione delle educatrici di ruolo per le assenze per ferie, malattia, permessi.
Il presente avviso garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro come previsto
dall’art. 57 del D.lgs n. 165/2001.
Il rapporto di lavoro sarà disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro Comparto Regioni –
Autonomie Locali e del relativo Contratto Integrativo Decentrato dell’anno di riferimento. Il
conferimento delle supplenze sarà attuato mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo
determinato.
Gli educatori/trici supplenti saranno tenuti ad ottemperare a tutti gli obblighi cui è tenuto il personale di
ruolo, compresi quelli derivanti dalla partecipazione alle riunioni del gruppo educativo, agli incontri
con i genitori, alle iniziative di aggiornamento professionale e di formazione.
La graduatoria avrà una validità di tre anni e sarà utilizzata a decorrere dall’anno scolastico 2013/2014.
Le domande di partecipazione all’avviso pubblico e le eventuali integrazioni di chi ha già presentato
domanda, redatte in carta libera e con firma da apporre in calce non autenticata ai sensi del DPR
445/2000 con allegata la copia del documento di riconoscimento in corso di validità devono pervenire,
possibilmente secondo lo schema allegato al presente avviso al “Comune di Nettuno Area
Amministrativa Servizio Personale – Via G. Matteotti, 37 – 00048 Nettuno (RM)” entro il termine
perentorio di 30 gg. dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio. Le domande
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dovranno pervenire al Comune di Nettuno (RM) per posta a mezzo di raccomandata A.R , ovvero,
essere presentata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Nettuno, sito in Nettuno, in Via
Matteotti, 37 00048 NETTUNO (RM).
Pertanto farà fede il timbro e data dell’ Ufficio Postale o il timbro e data apposto dall’ Ufficio
Protocollo del Comune, sulla busta dovrà essere indicata la dicitura:” Selezione Pubblica per titoli
ed esami per la formazione di una graduatoria di educatori/trici per supplenze temporanee del
personale educativo dell’asilo nido comunale”.
Nel caso che il termine ultimo coincida con un giorno festivo si intende automaticamente prorogato al
primo giorno feriale immediatamente successivo.
Saranno accolte le domande inviate, entro il tempo utile, che perverranno entro e non oltre i successivi
5 (cinque) giorni.
La presentazione o spedizione della domanda dopo la scadenza del termine indicato è causa di
inammissibilità alla selezione.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la perdita di comunicazioni da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente, oppure, da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuale disguido postale o telegrafico o comunque
imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Per l’ammissione all’avviso pubblico è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1) Titolo di studio: diploma di laurea triennale in Scienze dell’Educazione, diploma di laurea
quadriennale in Scienze della Formazione Primaria, diploma di laurea magistrale in Scienze
Pedagogiche della formazione e Sviluppo delle Risorse Umane, diploma di maturità magistrale o
equipollente, diploma di maturità professionale di Dirigente di Comunità infantili, diploma di maturità
professionale di assistenza di comunità infantili, diploma di maturità di tecnico dei servizi sociali,
diploma maturità indirizzo socio pisco-pedagogico, diploma di maestra di asilo , diploma di
puericultrice, diploma di vigilatrice d’infanzia;
2) esperienza lavorativa nel campo dell’insegnamento presso asili nido pubblici e privati ;
3) cittadinanza italiana o appartenenza all’Unione europea;
4) godimento dei diritti civili e politici;
5) non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso, che ai sensi delle vigenti
disposizioni, impediscano la nomina a pubblico dipendente;
6) non essere stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
7) idoneità psichica e fisica al servizio;
8) età non inferiore ai 18 anni;
9) essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva ( per i soli candidati di sesso
maschile).
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
Cognome e nome; luogo e data di nascita; la residenza e/o l’indirizzo cui indirizzare le eventuali
comunicazioni; il recapito telefonico; il possesso dei requisiti per la partecipazione al presente avviso;
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gli eventuali titoli di precedenza o preferenza posseduti ai sensi della vigente normativa; l’ accettazione
incondizionata delle norme prescritte del presente avviso.
I candidati devono, inoltre, allegare alla domanda i titoli e/o le dichiarazioni sostitutive dei titoli che si
ritengano utili ai fini della valutazione.
Alla domanda dovrà essere allegata, la ricevuta del versamento della tassa di ammissione alla selezione
di Euro 7,00 intestata alla Tesoreria Comunale c.c. postale 51323004 ( indicare la causale sul retro).
Naturalmente per le sole domande di integrazione resta valido il versamento già effettuato al momento
della presentazione della domanda.
Tutti i suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data della scadenza del termine stabilito
dal bando per la presentazione della domanda di ammissione.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di tutte le
dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e
s.m.i.. Qualora in esito a detti controlli sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni,
il dichiarante decade dagli eventuali benefici conseguenti ai provvedimenti adottati sulla base delle
dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Ai sensi dell’art. 1 della legge n. 37 del 23/08/1998 la domanda di partecipazione ed eventuali
documenti non sono soggetti all’imposta di bollo.
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione al presente
avviso, comporta l’esclusione dalla partecipazione.
La prova selettiva consisterà in un colloquio orale nelle materie attinenti il profilo professionale
previsto.
Nella valutazione della prova orale la Commissione giudicatrice dispone complessivamente di 10
(dieci) punti.
La valutazione delle domande e dei titoli allegati alla stessa sarà effettuata da apposita Commissione
giudicatrice, che sarà successivamente nominata.
La valutazione dei titoli tenendo presente la suddivisione degli stessi in tre categorie , sarà così
ripartita:
• Titoli di servizio punti max 5
• Titolo di studio
punti max 3
• Titoli vari
punti max 2
Nell’attribuzione dei punteggi come sopra indicati, per ciascuna categoria
applicherà i seguenti sub criteri:

la Commissione
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1)TITOLI DI SERVIZIO

Per l’assegnazione del punteggio relativo ai titoli di servizio, è valutabile esclusivamente il servizio
prestato, a tempo indeterminato o a tempo determinato in regime di full time o part time, in qualità di
Insegnante/Educatrice di Scuola dell’Infanzia o di Asilo Nido presso enti pubblici e/o scuole paritarie.
A tale fine per ogni periodo di servizio gli aspiranti devono indicare: a) il datore di lavoro; b) la natura
di “rapporto di lavoro subordinato”; c) la data di inizio e fine del rapporto.
Il punteggio max di 5 PUNTI verrà attribuito al candidato che avrà totalizzato il maggior periodo di
servizio effettivamente prestato rispetto agli ulteriori candidati ai quali il punteggio verrà attribuito con
il criterio della proporzionalità decrescente .
2) TITOLI DI STUDIO
Nella categoria Titoli di studio verranno valutati i titoli richiesti per l’ ammissione secondo la seguente
graduazione di punteggio tenuto conto che, ai sensi della L.R. n° 59/1980 Il possesso del diploma di
Stato di assistenza all’infanzia costituisce titolo di preferenza :
- PUNTI 3- Diploma di stato di assistenza all’ infanzia
- PUNTI 2,5-Laurea specialistica
- PUNTI 1,5 Laurea triennale in scienza dell’ educazione
- PUNTI 1 –Diplomi di cui ai requisiti di ammissione

3) TITOLI VARI
Nella categoria Titoli vari il punteggio verrà attribuito dalla Commissione dando considerazione
unitaria al complesso della formazione professionale ed attività culturale documentata dai candidati e
valutando le precedenti esperienze formative e/o professionali più attinenti rispetto al profilo, alla
categoria ed alle caratteristiche del posto da ricoprire .In particolare verranno attribuiti:
PUNTI 2- Corsi di formazione,aggiornamento e perfezionamento successivi al titolo di ammissione su
materie inerenti la funzione di educatore/trice;
PUNTI 1 – Stages, pubblicazioni,attività di docenza attinenti la professionalità connessa con la
posizione da ricoprire ;
Al termine della procedura selettiva, l’ufficio competente dispone l’eventuale conferimento delle
supplenze, utilizzando l’apposita graduatoria.
Per assicurare la continuità didattica, nel caso in cui il titolare per il cui posto è stata conferita la
supplenza, si assenti dalla scuola senza soluzione di continuità per un ulteriore periodo, la supplenza
già conferita è prorogata al medesimo supplente fino al rientro del titolare.
Del presente avviso sarà data un’adeguata pubblicità tramite pubblicazione nell’Albo Pretorio–on line
nonchè sul sito internet del Comune di Nettuno all’indirizzo www.comune.nettuno.roma.it., alla
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Regione Lazio, ad un congruo numero di Comuni limitrofi della Regione Lazio, all’Ufficio Provinciale
del Lavoro e all’Ufficio del Centro per l’Impiego di Pomezia.

Nettuno, 19/06/2012

Il Segretario Generale
Dott. Raffaele Allocca
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