
 
 

COMUNE DI MASSA 
Settore Sviluppo delle Risorse Umane e Organizzazione 

 
 
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.27 POSTI A 
TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE 
DI EDUCATORE ASILO NIDO, CAT. C/1. 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO DELLE RISORSE UMA NE E 
ORGANIZZAZIONE 

 
 

Visto il D.Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto l’art. 91 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 
Visto il DPCM 7 Febbraio 1994, n. 174 sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione 
Europea ai posti di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni; 
Vista la Legge 10 Aprile 1991, n. 125; 
Visto l’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro; 
Visto il D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196; 
 
In esecuzione della determinazione n. 1476 del 06/04/2009 
 

RENDE NOTO CHE 
 

E’ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura  di n.27 posti a tempo 
indeterminato e pieno di personale con il profilo professionale di Educatore asilo nido, categoria C, 
posizione economica C/1, del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali sottoscritto il 
31.03.1999. 
Si fa presente che questo Ente ha effettuato la comunicazione prevista dall’art.34 bis del D.Lgs. 
165/2001 agli organi competenti al fine di verificare se sussiste personale in disponibilità in 
possesso di profilo analogo ai posti messi a concorso. Nel caso in cui all’Ente venisse assegnato 
tutto il contingente del personale oggetto del bando di concorso (n.27 unità), la procedura 
concorsuale verrà revocata; nell’ipotesi in cui l’assegnazione di personale venisse effettuata per un  
numero inferiore a 27, il bando di concorso verrà modificato riducendo il numero dei posti messi a 
concorso.   
 

1. TRATTAMENTO ECONOMICO  
 
Al rapporto di lavoro subordinato, conseguente all’assunzione a tempo indeterminato, viene 
attribuito il trattamento economico fondamentale ed accessorio conforme a quanto previsto per la 
categoria C, posizione economica C/1, dal vigente C.C.N.L. del comparto Regioni/Autonomie 
Locali, oltre a rateo di tredicesima mensilità ed all’assegno per nucleo familiare se ed in quanto 
spettante. La retribuzione è gravata di oneri previdenziali, assistenziali ed erariali. 
 

2. REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO 
 
Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
1. Cittadinanza italiana, ovvero appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea. Sono 
equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 
2.  Età non inferiore ai 18 anni ; 



3. Idoneità fisica all’impiego: l’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di 
controllo i candidati prima di procedere all’assunzione; 
4. Non avere dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope o da alcool; 
5. Godimento dei diritti civili e politici (nello Stato di appartenenza per i cittadini membri 
dell’Unione Europea); 
6. Posizione regolare in relazione agli obblighi militari per i candidati di sesso maschile nati entro il 
31/12/01985 ai sensi dell’art.1 L.  23/08/2004 n. 226. 
7. Titolo di studio : uno dei titoli previsti, per gli educatori di infanzia, dall’art.11 del D.P.G.R. 8-8-
2002 N. 47/R  di esecuzione della L .R. 26 Luglio 2002, n.32 della Regione Toscana e di seguito 
elencati: 

• Diploma di Dirigente di Comunità Infantile rilasciato dall’Istituto Tecnico Femminile; 
• Diploma di Maturità Magistrale rilasciato dall’Istituto Magistrale; 
• Diploma di Scuola Magistrale di grado preparatorio; 
• Diploma di Maturità rilasciato dal Liceo Socio- psico- pedagogico; 
• Diploma di Assistente di Comunità Infantile rilasciato dall’Istituto Professionale di Stato per 

Assistente all’Infanzia; 
• Diploma di Maestra di Asilo; 
• Diploma di Operatore dei Servizi Sociali; 
• Diploma di Tecnico dei Servizi Sociali; 
• Titolo di Studio Universitario conseguito in Corsi di Laurea afferenti le classi pedagogiche e 

psicologiche; 
• Master di primo o secondo livello avente ad oggetto la formazione della prima infanzia; 
• Attestato di Qualifica rilasciato dal sistema della Formazione Professionale per un profilo 

professionale attinente ai servizi per la prima infanzia (purché accompagnato da diploma di 
scuola media superiore, in quanto in base al CCNL del Comparto regioni ed Autonomie 
Locali, l’accesso alla categoria C è subordinato al possesso del diploma di scuola media 
superiore).            

    
Per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio in altro paese dell’Unione Europea, la 
verifica dell’equipollenza del titolo di studio posseduto avrà luogo ai sensi dell’art.38, comma 3 del 
D.Lgs. 165/01. I titoli di studio dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana 
effettuata da un traduttore pubblico in possesso del necessario titolo di abilitazione. 
 
8. Non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che 
escludano, secondo le leggi vigenti, dall’accesso agli impieghi presso una Pubblica 
Amministrazione, né avere procedimenti penali in corso; 
9. Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, né 
essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per averlo conseguito con documenti falsi 
o viziati da invalidità insanabile. 
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre possedere, ai sensi dell’art. 3, lett. 
c) D.P.C.M. 7-2-1994 n. 174, il seguente requisito: 
- Adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 
Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando e dichiarati 
nella domanda di ammissione al concorso che deve essere compilata secondo il modello 
allegato A); 
 

3. DOMANDA E TERMINE DI PRESENTAZIONE 
 
La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta in carta semplice utilizzando 
esclusivamente il modello allegato A) al presente bando e deve essere indirizzata al Comune di 
Massa, Via Porta Fabbrica, 1 - 54100, MASSA, inviata a mezzo Raccomandata con avviso di 
ricevimento o presentata direttamente all’Ufficio Protocollo di questo Comune entro il 30° giorno 



dalla data di pubblicazione dell’avviso di estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana.   
A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante o quello apposto sulla domanda 
stessa da parte dell’Ufficio Protocollo ricevente. 
In caso di invio a mezzo posta (Racc. A.R.) la busta contenente la domanda deve riportare la 
seguente indicazione: “Concorso pubblico per Educatore asilo nido a tempo indeterminato – 
cat. C”, oltre all’indicazione del mittente. 
Le domande spedite a mezzo posta, sono prese in considerazione purché pervengano a questo 
Comune entro e non oltre il quinto giorno successivo a quello di scadenza del bando.  
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali, telegrafici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore. 
La domanda di ammissione deve essere sottoscritta con firma autografa, pena la non 
ammissione alla selezione e non è soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 
445/2000. 
Alla domanda deve essere allegata: 

� ricevuta del versamento di € 3,87 da corrispondere al Comune di Massa mediante 
versamento sul c/c postale n. 12077541 intestato a Comune di Massa - Servizio di Tesoreria 
oppure con vaglia postale o direttamente al Servizio Economato dell’Ente specificando in 
ogni caso la causale: “Tassa concorso pubblico Educatore asilo nido tempo indeterminato 
cat. C/1”. 

Il versamento effettuato oltre il termine di scadenza per la presentazione della domanda o il mancato 
versamento comportano l’esclusione dalla procedura selettiva. 
 

� copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 
 

4.PROVA DI PRESELEZIONE 
 

E’ prevista una prova preselettiva che consisterà nella soluzione di quiz a risposta multipla sulle 
materie oggetto di esame. 
Alla successiva prova d’esame saranno ammessi a partecipare i primi 90 classificati nella prova 
preselettiva, includendo comunque i pari merito al 90° posto. 
La graduatoria formata sulla base dei risultati della prova preselettiva sarà affissa all’Albo Pretorio 
del Comune di Massa e pubblicata sul sito internet  (www.comune.massa.ms.it).   
Qualora il numero dei candidati ammessi al concorso risulti inferiore o uguale a 90 non si procederà 
all’espletamento della prova preselettiva.   
N.B. La graduatoria di coloro che hanno superato la prova preselettiva potrà essere utilizzata 
per assunzioni a tempo determinato, qualora la procedura concorsuale in oggetto, non dovesse 
essere conclusa entro il mese di agosto 2009.   
 

5. DIARIO DELLA PRESELZIONE 
 

Alla prova preselettiva, stabilita per il giorno 03/06/2009 alle ore 08.30 presso l’Ostello 
TURIMAR  sito a Marina di Massa in Via Bondano a Mare n.26 partecipano tutti i candidati ad 
esclusione di coloro ai quali è stata comunicata la non ammissione . 
I partecipanti devono presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. 
La mancata presentazione equivale a rinuncia. 
 
 

6 .PROVE D’ESAME: PROGRAMMA E DIARIO  
 
Le prove d’esame consistono in due prove scritte ed in una prova orale. 
 



Prima prova scritta:  somministrazione di un gruppo di almeno 5 domande -sulle materie di 
seguito elencate- con 4 ipotesi di soluzione per ogni singola domanda tra le quali il candidato dovrà 
indicare la risposta corretta e svolgere in merito un commento sintetico: 

- Normativa sui Servizi per l’Infanzia, con particolare riferimento a quella sui Nidi 
- Psicologia dell’età evolutiva, con particolare riguardo alle fasi principali di crescita sotto il 

profilo: Affettivo, psicomotorio, cognitivo, linguistico e sociale 
- Aspetti e problemi dell’Handicap nella prima infanzia 
- Pedagogia della prima infanzia. Funzione, gestione ed organizzazione dei servizi educativi 
- Progettazione, valutazione e documentazione dei processi educativi dei servizi per l’infanzia 
- Le scelte educative, tempi spazi, relazioni e modalità operative 
- Nozioni sulle comuni malattie infettive dell’infanzia e loro profilassi 
- Nozioni di primo soccorso pediatrico 
- Puericultura 
 

Seconda prova scritta: elaborato sull’organizzazione e gestione dei servizi educativi per la prima 
infanzia in merito al progetto educativo, alla funzionalità degli spazi, alle attività educative e di 
cura. 
 
Prova orale: verterà sulle materie oggetto della prova scritta. 
Per ciascuna prova la Commissione dispone di 30 punti. Sono considerati idonei i candidati 
che ottengono il punteggio di almeno 21/30 in ognuna di esse. 
 
Il diario delle prove scritte- sedi e giorno- verrà comunicato dalla Commissione esaminatrice ai 
candidati ammessi almeno 15 giorni prima, tramite raccomandata A/R o telegramma.  
I candidati devono presentarsi alle suddette prove muniti di documento di riconoscimento in corso 
di validità. 
La mancata presentazione equivale a rinuncia al concorso.   
 
 

7. AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI 
 

Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla preselezione previa verifica, da parte del Dirigente 
del Settore Sviluppo delle Risorse Umane e Organizzazione, del rispetto del termine di 
presentazione e dell’avvenuta sottoscrizione della domanda di partecipazione. 
Ai soli candidati non ammessi alla preselezione viene data comunicazione tramite 
raccomandata A/R o telegramma.  
Ai candidati ammessi alla preselezione non viene data alcuna comunicazione.  
La determinazione relativa all’ammissione con riserva ed all’esclusione dei concorrenti alla 
preselezione viene affissa all’Albo Pretorio e pubblicata sul sito internet del Comune di Massa  
(www.comune.massa.ms.it). 
La verifica delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti riportati nella domanda di concorso viene 
effettuata, alla fine della prova preselettiva, solamente per i candidati ammessi alle successive prove 
concorsuali. 
Il giudizio sull’ammissibilità e regolarità delle domande di partecipazione al concorso è rimesso al 
Settore Sviluppo delle Risorse Umane e Organizzazione. 
L’esclusione è disposta dal Dirigente del Settore Sviluppo delle Risorse Umane e Organizzazione, 
qualora: 

a) dalla domanda non risulti  il possesso del titolo di studio richiesto; 
b) le dichiarazioni richieste relative alle generalità, data e luogo di nascita e residenza o 
domicilio,  risultino omesse; 
c) manchi la ricevuta del versamento della tassa di concorso (salvo il caso in cui la irregolarità 

sia sanata con la produzione di ricevuta del versamento comunque effettuato prima della 
scadenza del termine per la presentazione della domanda); 



Il provvedimento relativo all’ammissione ed all’esclusione dei candidati alle successive prove 
scritte viene affisso all’Albo Pretorio e pubblicato sul sito internet del Comune di Massa 
(www.comune.massa.ms.it). 
Ai non ammessi alle prove concorsuali viene data comunicazione tramite Raccomandata 

A/R o telegramma.  
 
La regolarizzazione di dichiarazioni incomplete, ma sanabili viene richiesta solo ai candidati 
ammessi alla prova orale; l’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati 
viene richiesta solo ai candidati risultati idonei al momento in cui sono contattati per 
l’assunzione a tempo indeterminato. 
Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione 
viene cancellato dalla graduatoria.   

 
 

8. COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 
La Commissione Esaminatrice è nominata, con apposito e successivo provvedimento, ai sensi 
dell’art. 9 del DPR n. 487/94, così come modificato dal DPR n. 693/96. 
 

9.VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 

Il punteggio per i titoli posseduti, assegnabile a ciascun candidato, non può superare i 30 punti, 
suddivisi tra le seguenti categorie: 
titoli di studio- massimo attribuibile: punti 10 
titoli di servizio- massimo attribuibile: punti 18 
curriculum – massimo attribuibile:punti 2 
 
Titoli di studio 
Sarà valutato soltanto uno fra i titoli di studio richiesti per l’accesso. In caso di più titoli sarà valutato 
quello che dà maggior punteggio. 

� Diplomi professionali con votazioni in decimi fino ad un massimo di punti 5,00. 
- con votazione di 6/10:    punti  0.80 
- con votazione da 6,1/10 a 7/10 :  punti  1.50  
- con votazione da 7,1/10 a 8/10:  punti  2.50 
- con votazione da 8,1/10 a 9/10:  punti  3.30 
- con votazione da 9,1/10 a 9,9/10:  punti  4.20  
- con votazione di 10/10 :   punti  5.00 
 

� Diploma superiore (Maturità) con votazione in sessantesimi fino ad un massimo di punti 8,00.  
- con votazione fino a 41/60:  punti 1.20 
- con votazione da 42/60 a 46/60: punti 2.00 
- con votazione da 47/60 a 50/60: punti 2.80 
- con votazione da 51/60 a 54/60: punti 4.40 
- con votazione da 55/60 a 59/60: punti 6.40 
- con votazione di 60/60:   punti 8.00 
   
Diploma Superiore (Maturità) con votazione in centesimi sino ad un massimo di punti 8,00 
- con votazione  fino a 68/100:  punti 1.20 
- con votazione da 69/100 a 76/100: punti 2.00 
- con votazione da 77/100 a 83/100: punti 2.80 
- con votazione da 84/100 a 91/100: punti 4.40 
- con votazione da 92/100 a 99/100: punti 6.40 
- con votazione di 100/100:  punti 8.00 
 

� Diploma di Laurea fin ad un massimo di punti 10,00 



- con votazione fino a 100/110:    punti 1.50 
- con votazione da 101/110 a 103/110:  punti 3.00  
- con votazione da 104/110 a 106/110:  punti 6.20 
- con votazione da 107/110 a 109/110:  punti 8.00 
- con votazione da 110/110 a110/110 e lode: punti 10.00 
 
 
 
Titoli di Servizio sino ad un massimo di punti 18.00 
Per servizi prestati nella P.A. con profilo professionale identico a quello previsto dal bando 
(Educatore asilo nido): attribuzione di punti 0,50 per ogni mese di servizio prestato a tempo pieno 
(o frazione superiore a quindici giorni).Vengono tralasciati i periodi inferiori a quindici giorni per 
ogni singolo servizio prestato. 
 Il rapporto di lavoro part-time viene valutato proporzionalmente ( 1 mese part-time al 50% 
corrisponde a 0,25 punti). 
Eventuali titoli dichiarati in modo incompleto e comunque insufficiente a consentirne l’esatta 
valutazione non sono presi in considerazione.  
 
Per i servizi prestati presso asili nido privati accreditati  nel profilo professionale identico a quello 
previsto dal bando attribuzioni di punti 0.30 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 
giorni.  
Per i servizi prestati presso asili nido privati  non accreditati nel profilo professionale identico a 
quello previsto dal bando: punti 0.20 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni. 
Vengono tralasciati i periodi inferiori a quindici giorni per ogni singolo servizio prestato. 
Il rapporto di lavoro part-time viene valutato proporzionalmente (1 mese part-time al 50% 
corrisponde rispettivamente a 0,15 punti e a 0,10 punti). 
Eventuali titoli dichiarati in modo incompleto e comunque insufficiente a consentirne l’esatta 
valutazione non sono presi in considerazione.  
 
Curriculum: sino ad un massimo di punti 2 

 
L’attribuzione del punteggio al curriculum è effettuata dalla Commissione Esaminatrice a suo 
insindacabile giudizio. 
Il curriculum è prodotto, unitamente alla domanda, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà (allegato B) ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000. 
In questa categoria vanno indicati esclusivamente i titoli non considerati nelle precedenti categorie 
purché attinenti alla professionalità messa a selezione (es. incarichi professionali, abilitazioni, master, 
docenze, corsi di formazione o specializzazione purché sia certificato il superamento della prova 
finale, pubblicazioni purché attinenti le materie oggetto della selezione). Non verranno valutati 
curricula privi di sottoscrizione e titoli non attinenti al profilo di Educatore asilo nido.  
 

10.TITOLI DI PREFERENZA 
 

I titoli che danno diritto alla preferenza, a parità di punteggio, sono specificati all’art. 5, comma 4, 
del D.P.R. 9/5/1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 

11.VALIDITÀ ED UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 
 
La graduatoria finale di merito è formulata dalla Commissione sommando, al punteggio dei titoli, la 
votazione riportata nelle prove scritte e nella prova orale e tenendo conto dei titoli che danno luogo 
a precedenza o preferenza, eventualmente presentati dai candidati.    
La graduatoria ha validità triennale, salvo proroghe disposte legislativamente, ed è pubblicata sul 
sito Internet del Comune di Massa (www.comune.massa.ms.it) ed all’Albo Pretorio; quest’ultima 



pubblicazione tiene luogo della comunicazione ai concorrenti dell’esito della procedura 
concorsuale.  
La graduatoria può essere utilizzata per l’eventuale copertura di posti che si vengano a rendere 
successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati 
successivamente all’indizione del presente concorso. 
La stessa può, inoltre, essere utilizzata anche per assunzioni a tempo determinato. 
    

12.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti 
presso il Settore Sviluppo delle Risorse Umane e Organizzazione, per le finalità di gestione della 
selezione e sono trattati presso una banca dati informatizzata, anche successivamente all’eventuale 
instaurazione del rapporto contrattuale, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Le 
medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate allo svolgimento della selezione od alla posizione giuridico-economica dei 
candidati. 
 

13.DISPOSIZIONI FINALI 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, prorogare o 
revocare il presente bando di concorso. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle disposizioni 
contenute nel DPR n. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni. 
La presentazione della domanda di partecipazione al concorso implica l’accettazione 
incondizionata delle norme stabilite nel bando stesso. 
Per la visione del bando e l’acquisizione dello stesso è possibile rivolgersi all’Ufficio Relazioni con 
il Pubblico o visitare il sito internet del Comune di Massa all’indirizzo (www.comune.massa.ms.it). 
Per ogni altra informazione gli interessati possono rivolgersi al Settore Sviluppo delle Risorse 
Umane e Organizzazione  (Tel.0585 / 490314)  Via Cavour, 23 - Massa. 
 
 
Massa 17/04/2009 
 
     Per il Dirigente del Settore Sviluppo delle Risorse Umane 

 e Organizzazione 
               (Dott. Massimo Tognocchi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Allegato A) 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITO LI ED ESAMI 
PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N . 27 POSTI DI 
EDUCATORE ASILO NIDO CAT. C/1 
(da compilare in stampatello in modo leggibile)   
 

Al Sig. SINDACO del Comune di Massa 
Via Porta Fabbrica, 1 
54100 – Massa 
 

Il/La sottoscritto/a, Cognome _________________________________ (da nubile per le coniugate) 
Nome __________________________________________________________________________ 
C.F.___________________________________________________________________________ 
Data di nascita (giorno, mese, anno)__________________________________________________ 
Comune di nascita ______________________________________________________ Prov.(____) 
Residente a ___________________________________________________________ (Prov: ____) 
Via/Piazza ________________________________________, n° __________, CAP____________ 
(indicare indirizzo completo) 
Tel._______________________, cell.__________________________________ . 
E-mail __________________________________________________. 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.27 
posti di “Educatore asilo nido”, categoria C, posizione economica C/1 del CCNL Comparto Regioni 
- Autonomie Locali sottoscritto il 31/3/1999. 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui va incontro chi rilascia dichiarazioni mendaci, 
ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 
 

DICHIARA 
 
� Di essere cittadino/a italiano/a, oppure appartenente a Stato membro dell’Unione Europea 

(indicare lo Stato): ______________________________; 
� Di godere dei diritti civili e politici, e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

____________________________________________________ (requisito che deve essere 
posseduto anche dai cittadini appartenenti agli stati membri dell’Unione Europea con riferimento 
allo Stato di provenienza); 

� Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini degli Stati membri dell’Unione 
Europea); 

� Di non aver riportato condanne penali e di non aver in corso procedimenti penali (in caso 
contrario specificare le condanne riportate, la data della sentenza e l’Autorità Giudiziaria che l’ha 
emessa, o gli eventuali procedimenti penali pendenti e l’Autorità Giudiziaria presso cui si 
trovano): 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________; 

� Di essere fisicamente idonea/o all’impiego in qualità di Educatore asilo nido; 
� Di non avere dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope o da alcool; 



� Di non essere stato destituita/o o dispensata/o dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione, né dichiarata/o decaduta/o da altro impiego pubblico per averlo conseguito con 
documenti falsi o viziati da invalidità insanabili; 

� Di avere posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso 
maschile); 

� Di essere in possesso del seguente titolo di studio: ______________________ conseguito 
nell’anno______________ presso l’Istituto___________________________ 
con sede in________________________ e di aver riportato la seguente votazione finale: 
__________________________; 

� Di essere in possesso del/dei seguente/i ulteriore/i titolo/i di 
studio:________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________; 

� Di essere in possesso del seguente titolo di preferenza o 
precedenza:___________________________ 

� Di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio (indicare analiticamente, per ciascun periodo 
lavorato presso P.A., categoria, profilo professionale, rapporto di lavoro a tempo pieno o part 
time -  e specificare, inoltre, l’Ente presso cui ha prestato servizio): 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

 
Di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. 196/2003. 
Indica, di seguito, il recapito presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative alla selezione 
(se diverso dalla Residenza): Via/Piazza ______________________________________ n._______ 
Comune ____________________  _________(Prov.:___),Tel.:____________________. 
 
ELENCO ALLEGATI:  
1.Ricevuta versamento per Tassa Concorso di € 3,87 
2._______________________________ 
3._______________________________ 
4._______________________________ 
5._______________________________ 
 
 
Data ___________________ 

 
Firma (da apporre a pena di esclusione) 
 
 
 
 
 

Il candidato è tenuto a contrassegnare le sole condizioni che lo interessano. 
 
N.B: In caso di invio a mezzo posta (Racc. A.R.) sulla busta, oltre al mittente, specificare “Concorso 
pubblico per Educatore asilo nido a tempo indeterminato cat. C/1 . 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Allegato B) 
 

Schema di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,  ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, 
da utilizzare –separatamente- per la presentazione del  CURRICULUM  PROFESSIONALE 

  
             
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________, 
nato/a a ______________________________ (Prov.: ___ ) il __________________e residente a 
__________________________________________Via/Piazza_____________________________ 
n. _______, consapevole, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, delle responsabilità penali cui va 
incontro chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, nonché della perdita dei 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato in base alla dichiarazione non 
veritiera, sotto la propria responsabilità    DICHIARA   quanto segue: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Data _____________                                                                     FIRMA 
 
                                                                                    _______________________________ 
                                       
 
 


