
COMUNE  DI  SPINO  D’ADDA
PROVINCIA  DI  CREMONA

SETTORE AMMINISTRATIVO

SERVIZIO PERSONALE

26016 – P.zza XXV Aprile 2 – Partita IVA 00356340190
Tel. 0373988145 – Fax 0373 980634

e-mail: ufficiopersonale@comune.spinodadda.cr.it

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto di Educatore  asilo nido- a tempo pieno
e determinato - cat. C (posizione economica C1).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 1 – Posti messi a concorso

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’eventuale assunzione, a tempo

determinato, pieno di n. 1 ”Educatore asilo nido” – cat. C – posizione economica C1 -

– La durata della assunzione verrà determinata, di volta in volta, nei limiti consentiti dall’art.

7 del C.C.N.L. 14 settembre 2000, con apposito provvedimento del responsabile del

servizio, all’atto della assunzione stessa;

– Retribuzione lorda iniziale, nella misura prevista, all’atto della assunzione, dai contratti

collettivi nazionali di lavoro per la posizione economica C1;

(Oltre l’indennità integrativa speciale, la tredicesima mensilità e l’assegno per il nucleo

familiare se ed in quanto dovuto);

– A norma dell’art. 91, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la graduatoria concorsuale

rimane efficace per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per le eventuali

assunzioni a tempo determinato nella stessa categoria e profilo professionale;

– È garantita la pari opportunità fra uomini e donne (legge 10 aprile 1991, n. 125 e

successive modificazioni ed integrazioni).
– 

Art. 2 – Requisiti per l’ammissione

Per l’ammissione i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di

scadenza del presente bando:

1) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla

Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15

febbraio 1994, serie generale n. 61;

2) età non inferiore agli anni 18;

3) idoneità fisica all’impiego;



4) godimento dei diritti politici;

5) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;

6) possedere il titolo di studio di: diploma di maturità magistrale o diploma liceo socio-

pisco-pedagogico o diploma tecnico servizi sociali o diploma di operatore dei servizi

sociali e assistente per l’infanzia

Art. 3 – Presentazione della domanda – Termine e modalità

La domanda di ammissione al concorso di cui all’art. 1, redatta in carta semplice,

preferibilmente sugli appositi moduli da ritirare presso l’ufficio personale del comune, dovrà

essere inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegnata

a mano all’ufficio protocollo generale del comune, entro il 24/03/2011. Il termine è perentorio.

Verranno escluse le domande le quali, seppur presentanti un timbro postale di invio entro il

predetto termine, pervengano al protocollo successivamente ad esso. Il termine per la

presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno

seguente non festivo.

Il Comune non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda

dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili al Comune stesso.

La domanda dovrà essere inviata in busta chiusa. Sulla busta di spedizione dovrà essere

chiaramente riportata la descrizione del concorso, indicato nell’art. 1 del presente bando, il

nome, il cognome e il codice fiscale del candidato.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità pena

l’esclusione:

a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita;

b) il codice fiscale;

c) la residenza;

d) l’indicazione del concorso;

e) di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per l’assunzione nel pubblico e

precisamente dovranno dichiarare:

– il possesso della cittadinanza italiana;

– iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle

liste medesime;

– di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In

caso contrario, in luogo di tale dichiarazione, devono essere specificate tali condanne o devono

essere precisamente indicati i carichi pendenti;

– la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

– l’idoneità fisica all’impiego;

– il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall’art.

5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall’art.

5 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693, nonché dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive

modificazioni ed integrazioni;

– la non destituzione o la non dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione

per persistente insufficiente rendimento ovvero la decadenza dall’impiego stesso ai sensi

dell’art. 127, lettera d), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica

10 gennaio 1957, n. 3;

– la non interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;

f) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2, punto 6), del presente bando;



g) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni;

h) il possesso di ulteriori titoli culturali e di qualificazione professionale ritenuti utili ai fini

della valutazione, indicati nell’art. 4 del presente bando;

i) l’indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni se differente dalla residenza, con

l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale nonché del numero telefonico.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e non necessita di autenticazione

(Circolare Ministero Interno 15.07.1997, n. 11 – G.U. n. 175 del 29.07.1997).

Art. 4 – Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione al concorso dovranno essere allegati:

a) la ricevuta di versamento sul conto corrente postale n. 254268, in favore del Comune di

Spino d’Adda, comprovante il versamento della tassa di concorso di €. 10,00;

b) il titolo di studio: originale o copia autenticata ovvero certificato;

c) tutti quei titoli culturali o di servizio ritenuti utili ai fini della formazione della

graduatoria di merito;

d) l’eventuale curriculum formativo e professionale;

e) i documenti costituenti titoli di precedenza o di preferenza di legge;

f) l’eventuale copia del foglio matricolare del servizio militare ovvero la comprova della

regolarità della propria posizione nei confronti dell’obbligo di leva.

Art. 5 – Valutazione dei titoli e delle prove di esame

I titoli e le prove di esame saranno valutati nel seguente modo:

Punteggio.

1. La commissione dispone, complessivamente, dei seguenti punteggi:

a) punti 30 per la prima prova scritta;

b) punti 30 per la seconda prova scritta;

c) punti 30 per la prova orale;

d) punti 10 per i titoli.

Valutazione dei titoli.

1. Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in quattro categorie ed i complessivi 10

punti, ad essi riservati, sono così ripartiti:

I Categoria   -Titoli di studio :                                  punti: 4

II Categoria  -Titoli di servizio:  punti: 4

III Categoria -Curriculum formativo e professionale: punti: 1

IV Categoria -Titoli vari e culturali                                  punti: 1

                                                                                 Tornano punti: 10

2. La valutazione dei titoli deve precedere le prove di esame.

Valutazione dei titoli di studio.

1. I complessivi 4 punti disponibili per i titoli di studio saranno attribuiti come dal

prospetto che segue:
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2. Nessun particolare punteggio sarà attribuito ai titoli di studio superiori a quello richiesto

per l’ammissione, titoli che saranno valutati fra i titoli vari.

Valutazione dei titoli di servizi e del servizio militare.

1. I complessivi 4 punti disponibili per titoli di servizio sono così attribuiti:

a) servizio prestato nella stessa area del posto a concorso (specifico):

(Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni)

a.1 - stessa categoria o superiore punti: 0,25

a.2 - in categoria inferiore             punti: 0,15

b) servizio prestato in area diversa da quella del posto a concorso (non specifico):

(Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni)

b.1 - stessa categoria o superiore punti: 0,20

b.2 - in categoria inferiore             punti: 0,10

c) servizio militare:

in applicazione dell’art. 77, 7° comma, del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 e successive

modificazioni ed integrazioni, i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo

alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e l’Arma dei

carabinieri, sono valutati come segue:

– servizio effettivo prestato con il grado di sottufficiale o superiore, come servizio

specifico (precedente lettera a.1);

– servizio effettivo prestato con grado inferiore a quello di sottufficiale e di militare o

carabiniere semplice, come servizio non specifico (precedente lett. b.1).

2. La copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce l’unico documento

probatorio per l’attribuzione del detto punteggio.

3. I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione.

4. I servizi  prestati in più periodi saranno sommati prima dell’attribuzione del punteggio.

5. Nessuna valutazione sarà data ai servizi prestati alle dipendenze di privati.

Valutazione del curriculum professionale.

1. Nel curriculum formativo e professionale, sono valutate, a discrezione della

Commissione, le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai

titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di

qualificazione professionale acquisito nell’arco della intera carriera e specifiche rispetto alla

posizione funzionale da conferire, ivi comprese idoneità e tirocini non valutabili in norme

specifiche. In tale categoria rientrano le attività di partecipazione a congressi, convegni,



seminari, anche come docente o relatore, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da

enti pubblici.

Valutazione dei titoli vari.

1. Saranno valutati in questa categoria, a discrezione della Commissione, tutti gli altri titoli

che non siano classificabili nelle categorie precedenti.

Art. 6 – Convocazione dei candidati ammessi

Ai candidati ammessi alla partecipazione del concorso, sarà data comunicazione, a mezzo

telegramma ovvero a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 15 giorni

prima della data in cui dovranno sostenere la prima prova scritta, con indicazione del luogo,

della sede, del giorno e dell’ora in cui si dovranno presentare.

Art. 7 – Prove d’esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale; gli argomenti su cui

verteranno le prove sono i seguenti:

A) Riferimenti psicologici: la psicologia dell’età evolutiva con riferimento alle
principali teorie dello sviluppo.
B) Riferimenti pedagogici: il progetto educativo (in particolare riferito agli autori che
negli ultimi decenni si sono occupati della pedagogia istituzionale dell’infanzia).
• La cura educativa in funzione del benessere del bambino;
• I processi comunicativi e relazionali in riferimento al rapporto bambino/adulto e bambino
gruppo dei pari;
• L’ambientamento e l’inserimento;
• La relazione con le famiglie e la condivisione del progetto educativo;
• La giornata educativa e le routine;
• La continuità educativa;
• Lavorare in gruppo: condivisione e responsabilità degli educatori e del personale
ausiliario;
• Strategie di integrazione e valorizzazione delle differenze;
C) Riferimenti metodologici: l’organizzazione del contesto educativo
• Gli aspetti strutturali: tempi, spazi, materiali;
• Le metodologie per favorire sviluppo e apprendimento: osservazione, progettazione,
documentazione;
• Il gioco: contenuti, proposte ed esperienze;
D) Il Nido come Servizio di qualità
• La professionalità dell’educatore e di tutto il personale che opera nel nido d’infanzia,
come requisito di qualità;
• Verifica e autovalutazione del progetto educativo;
E) Riferimenti legislativi
• Legislazione nazionale e regionale in materia di servizi per la prima infanzia;

La prima prova scritta consisterà in n. 30 domande a risposta multipla; potranno accedere
alla seconda prova scritta i candidati che otterranno nella prima prova scritta un punteggio
minimo di 21/30;
La seconda prova scritta consisterà nella trattazione di uno o più argomenti sopra esposti;
potranno accedere alla prova orale i candidati che otterranno anche nella seconda prova
scritta un punteggio minimo di 21/30.
La prova orale verterà anche su:
- diritti, doveri e responsabilità dei pubblici dipendenti;
- Costituzione della Repubblica Italiana e diritto amministrativo;
- Testo unico degli enti locali;



Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame i candidati dovranno essere muniti di uno

dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma del candidato autenticata dal sindaco, o

da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) tessera di riconoscimento, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello

Stato;

c) tessera postale;

d) porto d’armi;

e) passaporto;

f) carta d’identità;

g) patente di guida.

Saranno esclusi dalle prove i candidati non in grado di esibire alcuno dei suddetti

documenti.

L’assenza dalle prove d’esame comporta l’esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Il presente bando è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzione

riservata ai disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e relativo regolamento di

esecuzione approvato con D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati ad assumere servizio nel rispetto dell’art.

17 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

Per eventuali chiarimenti e per ritiro bandi e schema di domanda i concorrenti potranno
rivolgersi all’Ufficio Personale del Comune – tel. 0373/988145; fax 0373/980634; e-mail
ufficiopersonale@comune.spinodadda.cr.it

Spino d’Adda, 07/02/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                       IL SEGRETARIO COMUNALE

(Bonoldi Dott.ssa Elvira Nelly)


