
COMUNE DI CASTELLARANO 
Provincia di Reggio Emilia   

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA

Per  il  conferimento  di  incarichi  e  supplenze   a  tempo  determinato  al  personale
docente che opera nelle scuole Comunali di Castellarano, Casalgrande, Rubiera  e
Scandiano con profilo di  “EDUCATORE di nido d’INFANZIA” -;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

In esecuzione della Determinazione del Responsabile del Settore II n. 340 del 02/04/2015

RENDE NOTO

che è indetta Selezione Pubblica per il conferimento di incarichi e supplenze a tempo
determinato  al  personale  docente  che  opera  nelle  strutture  dei  Comuni  di
Castellarano,  Casalgrande, Rubiera e Scandiano  con profilo di “EDUCATORE di
NIDO INFANZIA”.

Si garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento 
sul lavoro, ai sensi della Legge 125/1991.

Al  personale  che  verrà  assunto  sarà  assegnato  il  trattamento  economico  iniziale  mensile  lordo
proprio dei dipendenti di ruolo dei singoli Comuni di impiego aventi lo stesso profilo professionale.

1



REQUISITI PER L’AMMISSIONE

Per  essere  ammessi  alla  presente  Selezione  occorre  essere  in  possesso  da  parte  dei  candidati
dell’uno e dell’altro sesso dei seguenti requisiti:

a) TITOLO DI STUDIO: Diploma di Maturità Magistrale o Diploma di Maturità rilasciato da
Liceo socio-psico-pedagogico o  Diploma di Abilitazione all’insegnamento nelle Scuole del
grado preparatorio o Diploma di Dirigente di Comunità  o Diploma di tecnico dei servizi
sociali o Assistente di Comunità Infantili o Diploma di operatore servizi sociali o Assistente
per l'Infanzia o Diploma di Liceo delle Scienze Umane o titoli equipollenti riconosciuti dal
Ministero della Pubblica Istruzione o Laurea in Pedagogia o diploma di Laurea in Scienze
dell’Educazione o Diploma di Laurea in Scienze della Formazione Primaria. 

b) Età non inferiore agli anni 18
c) Essere in possesso di (in alternativa tra loro):

◦ Cittadinanza Italiana o equiparati
◦ Cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea

d) Godimento dei diritti  politici
e) Idoneità fisica all’esercizio delle funzioni di docente
f) Assenza da condanne penali  o da procedimenti  penali in corso che impediscano ai sensi

delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione

g) Posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva

Non possono partecipare alla selezione coloro che:
1. abbiano  riportato  condanne  penali  che  impediscano,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni,  la

costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione
2. siano  stati  destituiti,  oppure  dispensati  o  licenziati  dall’impiego  presso  la  Pubblica

Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento o per la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I  requisiti  per ottenere l’ammissione devono essere posseduti  alla  data  di scadenza del  termine
stabilito nel bando di Selezione per la presentazione delle domande di partecipazione. 

DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda  deve  essere  redatta  secondo lo  schema che  viene  allegato  al  bando di  Selezione,
riportando tutte  le  indicazioni  che,  secondo le  norme vigenti,  i  candidati  sono tenuti  a  fornire.
Costituirà  motivo  di  esclusione  l'omissione  delle  generalità  (nome,  cognome,  luogo  e  data  di
nascita, residenza o domicilio presso il quale si desidera ricevere tutte le comunicazioni relative alla
Selezione).

La  domanda  -  unitamente  agli  eventuali  titoli  di  studio  - debitamente  sottoscritta  a  pena  di
esclusione, indirizzata all’Ufficio Protocollo del Comune di Castellarano, dovrà essere inoltrata in
uno dei seguenti modi:

 a  mezzo  servizio  postale  mediante  raccomandata  A.R.  inviata  all’Ufficio  Protocollo  del
Comune di Castellarano – Via Roma, 7 – 42014 Castellarano 

 o consegnata a mano all’ Ufficio Protocollo del Comune di Castellarano – Via Roma, n° 7
dovrà pervenire al suddetto ufficio perentoriamente entro giovedì 30 aprile alle ore 12,00 a pena
di esclusione dalla Selezione stessa.
E’ esclusa ogni altra forma di invio.
La  busta  contenente  la  domanda  di  ammissione  deve  riportare  sulla  facciata  in  cui  è  scritto
l’indirizzo,  l’indicazione  “Contiene  domanda  per  Selezione  Pubblica  personale  Educatore  Nidi
d'Infanzia”.
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Nel  caso  in  cui  gli  uffici  comunali  siano chiusi  per  sciopero,  per  calamità  o  per  altri  motivi,
nell’intera  giornata  fissata quale termine per la scadenza per la presentazione delle domande, il
termine sarà automaticamente prorogato sino alle ore 12.00 del primo giorno di riapertura degli
uffici. 
Il termine per la presentazione delle domande è perentorio, non verranno prese in considerazione le
domande che per qualsiasi  motivo,  non esclusa la forza maggiore ed il fatto di terzi,  non siano
pervenute all’amministrazione entro il termine previsto dal presente bando, anche se spedite nei
termini.  A tal fine farà fede esclusivamente, il timbro datario apposto sulla domanda dall’ufficio
Protocollo del Comune di Castellarano.

L’Amministrazione non si assume nessuna responsabilità per la mancata ricezione delle domande
dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili al Comune stesso.

Nella  domanda  di  partecipazione  alla  Selezione,  il  candidato  dovrà  inoltre  dichiarare,  ai  fini
dell’applicazione del diritto di preferenza, il titolo che dà diritto a tale beneficio.

PREFERENZE

I  titoli  che  danno diritto  alle  preferenze  a  parità  di  merito  sono quelli  previsti  dall’art.  26  del
Regolamento per l’Accesso. 
Il  diritto  alla  preferenza  si  comprova  mediante  la  presentazione  di  adeguata  documentazione.
Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni le categorie di
cittadini che nei concorsi pubblici hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono quelle
di seguito indicate.
A parità di merito i titoli di preferenza sono:

1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i

capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non

sposati dei caduti di guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non

sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non

sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17. gli invalidi ed i mutilati civili;
18. militari  volontari  delle  Forze Armate congedati  senza demerito  al  termine della  ferma o

rafferma (D.L. n. 815/2001 T.A.  D. Lgs. 236/2003 )

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata dalla minore età (art. 2 – comma 9 –
Legge n. 191/98).
Si richiama l’attenzione del candidato alle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni non veritiere,  ai sensi dell’art.  76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, il cui 1° comma
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testualmente recita: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi
previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.

Scaduto il termine per la presentazione della domanda, non è consentita alcuna regolarizzazione di
domande pervenute con omissioni e/o incompletezze rispetto a quanto espressamente richiesto dal
presente bando, ma non sono motivo di esclusione le omissioni e/o le incompletezze di una o più
delle dichiarazioni qualora il possesso del requisito non dichiarato possa ritenersi implicito nella
dichiarazione  afferente  ad  altro  requisito  o  risulti  dal  contesto  della  domanda  o  dalla
documentazione formalmente rimessa in allegato alla domanda medesima.

Qualora  ricorrano  motivi  di  economicità  e  celerità,  l’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di
disporre l’ammissione  con riserva  per  tutti  coloro che hanno presentato  domanda regolarmente
sottoscritta nel rispetto del termine per la presentazione.

INFORMATIVA  D.LGS. 196/2003 e s.m.i.

Visto  il “Codice in materia di protezione dei dati personali” approvato con D. Lgs.vo n. 196/2003
si inserisce di seguito l’informativa:
1. I dati anagrafici, il titolo di studio, il curriculum lavorativo precedente, gli adempimenti relativi
al servizio militare, l’appartenenza a categorie protette, che Le sono stati richiesti e che sono - o
saranno successivamente - da Lei comunicati  sono necessari  per l’adempimento delle procedure
selettive.  Il  trattamento  dei  dati  suddetti  è  obbligatorio  al  fine  del  corretto  svolgimento  delle
procedure selettive.  Il  mancato  conferimento  dei  dati  obbligatori  richiesti  comporta  l’esclusione
dalla procedura selettiva e/o dai benefici ad essa relativi.
2. Il trattamento dei suddetti dati personali potrà essere effettuato  con o senza l’ausilio di mezzi
elettronici,  o comunque automatizzati,  e comprenderà,  nel rispetto dei limiti  fissati  dalla Legge
675/96  art.  9,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  tutte  le  operazioni  od  il  complesso
d’operazioni, previste da detta Legge, nonché la comunicazione e la diffusione di quanto indicato
dalla presente nota informativa.
3. A  seguito  del  trattamento  dei  suddetti  dati  personali,  le  Amministrazione  Comunali
convenzionate possono venire a conoscenza d’informazioni relative alla Sua persona che la legge
definisce “sensibili”, in quanto idonei a rilevare lo stato di salute, ecc.
4. I dati personali comunicati potranno essere trattati e potranno essere comunicati ad imprese per
adempimenti connessi alle procedure selettive.
5. Vengono di seguito elencati i diritti dell’interessato al trattamento:   

• ottenere l’accesso alla presente banca dati e la comunicazione in forma intelligibile dei dati
raccolti;

• ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati ove gli
stessi  fossero  trattati  illegittimamente,  nonché  di  ottenere  l’aggiornamento,  la  rettifica,
l’integrazione e ciò sia nei nostri confronti che, a nostra cura, nei confronti dei terzi a cui i
Suoi dati fossero stati da noi comunicati;

• di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;

• di opporsi all’invio di materiale pubblicitario o commerciale;
• nonché  ogni  altro  diritto  specificamente  indicato  dal  citato  art.  13  della  L.675/96  e

successive modificazioni ed integrazioni.
6. Si  specifica  che  l’unico  titolare  del  trattamento  dei  dati  ad  ogni  effetto  di  legge,  per  il
procedimento in oggetto è l’ufficio Scuola del Comune di Castellarano, con sede di Via Roma, 7 –
42014 Castellarano.  
Il Responsabile del procedimento selettivo e del trattamento dei dati in tale fase è il Dirigente Dott.
Davide Baraldi ed il Responsabile del trattamento dei dati per la fase successiva alla selezione è il
Dirigente Dott. Baraldi Davide.
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA  DOMANDA 

Nella  domanda  di  ammissione  alla  selezione  l’aspirante  dovrà  dichiarare  sotto  la  propria
responsabilità :
a) il cognome, nome, luogo e data di nascita; 
b) il codice fiscale; 
c) la residenza e/o l’eventuale recapito, se diverso dalla residenza presso il quale dovranno essere

indirizzate  tutte  le  comunicazioni  relative  alla  graduatoria,  con l’indicazione  del  numero  di
codice di avviamento postale e dell’eventuale numero telefonico;

d) il possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione Europea. Coloro
che non sono cittadini  italiani  devono dichiarare  lo  Stato di  nascita  e di  avere un’adeguata
conoscenza della lingua italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti
alla  Repubblica.  I  cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione Unione  Europea  o  di  Stati  terzi
devono  possedere,  ai  fini  dell'accesso  ai  posti  della  Pubblica  Amministrazione,  i  seguenti
ulteriori requisiti:

• godere dei diritti politici negli stati di appartenenza;
• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli

altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
• avere perfetta conoscenza della lingua italiana (dovendo operare a contatto con utenti in

carico  in  fase  di  apprendimento  della  lingua  madre)  (possesso  del  Certificato  di
conoscenza della Lingua Italiana, rilasciato da enti pubblici abilitati dal MIUR, che
attesti un livello di competenza corrispondente almeno al livello B2 del Quadro Comune
Europeo  di  riferimento  per  le  competenze  linguistiche,  approvato  dal  Consiglio
d'Europa);

e) il godimento dei diritti politici;
f) l’immunità  da  condanne  penali  o  viceversa  la  dichiarazione  di  carichi  pendenti,  eventuali

condanne subite  e  i  loro precedenti  penali,  indicandone la  natura,  anche nei  casi  in cui  sia
concessa  la  non menzione  nei  certificati  del  Casellario  Giudiziale,  ovvero  siano intervenuti
amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione;

g) di non essere stato destituito  oppure dispensato o licenziato dall’impiego presso la pubblica
Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento o per la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;  

h) di essere fisicamente idoneo a svolgere le funzioni di insegnante e/o educatore;
i) il titolo di studio posseduto con l’indicazione:

• dell’anno scolastico in cui è stato conseguito;
• dell’Istituto che lo ha rilasciato 

j) Eventuale titolo di laurea indicante Istituto che lo ha rilasciato e data di conseguimento
k) eventuali titoli che diano diritto a preferenze nella graduatoria di merito;
l) la posizione nei confronti degli obblighi di leva.

In calce alla domanda deve essere apposta la firma del candidato (in base all’art.  39 del D.P.R.
445/2000 non è più richiesta l’autenticazione). La mancata apposizione di firma autografa non è
sanabile e comporta l’automatica esclusione dalla selezione. 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte   indicazioni  del  recapito  da  parte  del  concorrente  oppure  da  mancata  o  tardiva
comunicazione  scritta  del  cambiamento  di  indirizzo  indicato  nella  domanda,  né  per  eventuali
disguidi  postali  o  telegrafici  o  comunque  imputabili  a  fatto  di  terzi,  a  caso  fortuito  o  a  forza
maggiore.  Ogni successiva variazione di indirizzo deve essere tempestivamente comunicata a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Alla domanda di partecipazione i concorrenti dovranno allegare:
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➢la  ricevuta del bollettino di versamento di Euro 10,00 (Dieci euro) per tassa di concorso,
su C.C.P.  n. 13539424 intestato al Comune di Castellarano - Servizio Tesoreria. 
Nel bollettino deve essere chiaramente indicata la causale del versamento.

Nel caso di mancata acclusione, unitamente alla domanda, della ricevuta comprovante l’avvenuto
versamento della tassa di selezione, il candidato dovrà successivamente versare la medesima tassa e
farne pervenire ricevuta di versamento all’Amministrazione Comunale di Castellarano, a pena di
esclusione, entro e non oltre il  07/05/2015.
Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni effettuate.
Qualora l’Ente rilevi, direttamente o su segnalazione di altri, dichiarazioni non veritiere dispone,
salvo gli ulteriori provvedimenti,  la decadenza dalla graduatoria dei concorrenti non assunti che
abbiano  presentato  dichiarazioni  non  veritiere  sui  requisiti  essenziali   alla  partecipazione  alla
selezione, o la variazione della graduatoria inserendo il concorrente nella posizione spettante, in
caso di  dichiarazione  non veritiera  su titoli  di  preferenza.  Nel  caso  in  cui  l’assunzione  sia  già
avvenuta  l’Ente  si  riserva  la  facoltà  di  adottare  tutti   i  provvedimenti  previsti  dalla  normativa
civilistica e/o contrattuale.

PRIMA PROVA DI SELEZIONE

La prima prova di selezione sarà scritta e consisterà nella somministrazione di  quesiti a risposta
multipla  tendenti  unicamente  ad  accertare  il  possesso  delle  competenze  e  conoscenze  per  la
professionalità richiesta.

La commissione considererà ammessi alla successiva prova orale i candidati che conseguiranno la
valutazione minima di 18/30 (diciotto/trentesimi).

Il punteggio riportato nella prova scritta concorre alla determinazione del punteggio finale.

Ad  esito  della  prova  scritta  la  commissione  stilerà  una  graduatoria  e  con  provvedimento  del
Responsabile del Settore II saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito il
punteggio minimo di 18/30 (diciotto/trentesimi).

La prova  scritta, con quiz a risposta multipla, è intesa ad accertare il possesso delle competenze e
conoscenze per la professionalità richiesta per lo svolgimento delle funzioni di docente e verterà sui
seguenti argomenti:
1. Elementi  normativi  della  legislazione  nazionale  e  regionale  inerenti  i  servizi  per  la  prima

infanzia, L. R. n°1/2000, L. R. n°8 /2004, L.R n°20/2006 s.m.i..

2. Elementi fondamentali di pedagogia, psicologia e didattica nei servizi della prima infanzia

3. Ruolo  dell’educatore:  funzioni  e  responsabilità;  ruolo  nella  progettazione  pedagogica  e  nel
lavoro di gruppo

4. La quotidianità del bambino al nido: contesti  educativi (spazi-materiali-relazioni),  i  tempi,  il
gioco nella costruzione dell’identità e delle autonomie

5. La  partecipazione  delle  famiglie:  finalità,  strategie  organizzative,  modalità  comunicative  e
relazionali.

6. La  costruzione  degli  apprendimenti:  approccio  progettuale  e  strategie  di  inteventi  e  di
rielaborazione dell'adulto e del bambino.

7. Il valore delle differenze nella costruzione di una comunità educante.
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La prova scritta si svolgerà Lunedì 11 Maggio 2015 alle ore 08.30, presso il Circolo l’Aquilone
di Scandiano (Re) Via Contarella, n°4.

La presente pubblicazione vale come comunicazione formale per la prova scritta.

I candidati si intendono automaticamente convocati,  salvo specifica comunicazione di esclusione
inviata tramite telegramma.
Durante lo svolgimento della prova scritta non verrà consentita la consultazione di testi.

Alla  suddetta  prova  i  candidati  dovranno  presentarsi  muniti  di  un  documento  personale  di
riconoscimento.  Non  presentandosi  nel  giorno,  ora  e  luogo  indicato,  saranno  dichiarati
rinunciatari alla graduatoria, quale che ne sia la causa dell'assenza anche se non dipendente dalla
volontà del candidato.
Non saranno ammessi a sostenere la prova i candidati che si presenteranno dopo la conclusione
delle operazioni di identificazione.

La  prova  scritta  verrà  espletata  nel  rispetto  dell’art.  20  della  L.  104/92  (Legge  quadro  per
l’assistenza, l’integrazione sociale  e i diritti delle persone handicappate).

SECONDA PROVA DI SELEZIONE
(Riservata ai candidati che superano la prova scritta)
La prova orale consiste in un colloquio vertente sulle seguenti materie:
1. Elementi  normativi  della  legislazione  nazionale  e  regionale  inerenti  i  servizi  per  la  prima

infanzia, L. R. n°1/2000, L. R. n°8 /2004, L.R n°20/2006.

2. Elementi fondamentali di pedagogia, psicologia e didattica nei servizi della prima infanzia

3. Ruolo  dell’educatore:  funzioni  e  responsabilità;  ruolo  nella  progettazione  pedagogica  e  nel
lavoro di gruppo

4. La quotidianità del bambino al nido: contesti  educativi (spazi-materiali-relazioni),  i  tempi,  il
gioco nella costruzione dell’identità e delle autonomie

5. La  partecipazione  delle  famiglie:  finalità,  strategie  organizzative,  modalità  comunicative  e
relazionali.

6. La  costruzione  degli  apprendimenti:  approccio  progettuale  e  strategie  di  inteventi  e  di
rielaborazione dell'adulto e del bambino.

7. Il valore delle differenze nella costruzione di una comunità educante.

La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 36/60.

PUNTEGGIO AGGIUNTIVO PER TITOLI  

I  seguenti  titoli  di  laurea  danno  diritto  a  n°2  punti  aggiuntivi  (verrà  valutato  un  solo titolo
aggiuntivo):

• Laurea in Pedagogia,
• Laurea in Scienze dell'Educazione,
• Laurea in Scienze della Formazione primaria,
• Diploma di laurea triennale di cui alla classe L19 del Decreto del Ministero dell'Università e

della  Ricerca  26/7/2007 “definizione  delle  linee guida per  l'istruzione  e l'attivazione,  da
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parte delle Università, dei corsi di studio (attuazione decreti ministeriali del 16 marzo 2007,
di definizione delle nuove classi dei corsi di laurea e laurea magistrale);

• Diploma  di  laurea  magistrale  previsto  dal  Decreto  del  Ministero  dell'Università  e  della
ricerca 16 marzo 2007 “Determinazione delle classi di laurea magistrale di cui alle classi:

▪ LM-50 programmazione e gestione dei servizi educativi;
▪ LM-57 scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua;
▪ LM-85 scienze pedagogiche;
▪ LM-923 teorie e metodologie dell' e-learning e della media education e altra classe di

laurea magistrale equiparata a Scienze dell'Educazione “vecchio ordinamento”;
• Diplomi universitari o lauree equipollenti, equiparate o riconosciute ai sensi di legge.

GRADUATORIA

La Commissione Giudicatrice stilerà una graduatoria per il profilo di educatore di nido.  
Tale graduatoria  verrà utilizzata per il conferimento di incarichi e supplenze per un massimo di 3
anni  -  o,  per  un  periodo  anche  inferiore  a  tale  termine,  a  seguito  di  approvazione  di  nuove
graduatorie per supplenze - subordinatamente all’utilizzo in via prioritaria, di tutte le graduatorie in
corso di validità o che verranno approvate dai Comuni di Scandiano, Casalgrande, Castellarano e
Rubiera per pari  profili  professionali  a  tempo indeterminato  o per  conferimento  di  Contratti  di
Formazione e Lavoro.

La graduatoria sarà formulata sull’esito delle prove (orale e scritta entrambe superate) più eventuale
punteggio aggiuntivo per titoli   e avrà validità per gli anni scolastici  2015/2016 – 2016/2017 –
2017/2018.

A parità di merito verranno applicati,  in base alle dichiarazioni sottoscritte dai candidati  all’atto
della  presentazione  della  domanda,  i  titoli  di  preferenza  come  sopra  evidenziati  alla  voce
“preferenze” .

Gli  esclusi  dalla  graduatoria  definitiva,  pur  avendo  fatto  domanda  di  partecipazione,  saranno
collocati in coda secondo i titoli di preferenza come sopra evidenziati alla voce “preferenze”.
In corso di validità della graduatoria potranno essere presentate domande di supplenza agli Uffici
Scuola  dei  Comuni  di  Scandiano,  Casalgrande,  Castellarano  e  Rubiera che,  valutati  i  titoli  di
idoneità, procederanno ad inserire i nominativi ricevuti (secondo l’ordine di arrivo al protocollo
generale) in coda alla graduatoria e verranno utilizzati solo ad esaurimento della stessa.

In corso di validità della graduatoria eventuali provvedimenti disciplinari o mancato superamento
del periodo di prova, per motivi imputabili ai dipendenti, comportano l'automatica esclusione dalla
graduatoria per tutta la durata della stessa.

Per  eventuali  informazioni  gli  aspiranti  potranno  rivolgersi  al  Servizio  Scuola  del  Comune  di
Castellarano – Via Roma, 7 - Castellarano (tel. 0536-075464). 

Il  presente  bando di  Selezione  è  pubblicato  integralmente  su INTERNET ai  seguenti  indirizzi:
http://www.comune.castellarano.re.it/.  http://www.comune.rubiera.re.it  
http:/www.comune.scandiano.re.it  http:/www.comune.casalgrande.re.it

Castellarano, li 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ISTRUZIONE 
(Dr. Davide Baraldi)
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All’Ufficio Protocollo 
del Comune di Castellarano
Via Roma n.7
42014 Castellarano (Re) 

Io sottoscritto/a....................................................................................................

nato/a...................................................il.............................................................. 

Codice Fiscale n. .................................................................................................

chiedo
di  essere ammesso/a  a  partecipare  alla  selezione  pubblica  per  la  formazione  di  graduatorie  per
assunzioni a tempo determinato 

 di educatore Nidi d'Infanzia comunali
per i Comuni di Scandiano, Castellarano, Casalgrande e Rubiera per gli anni scolastici 2015/2016 –
2016/2017 – 2017/2018.

dichiaro sotto la mia personale responsabilità :
➢ di essere residente in 

Via ...................................................................................................................n....................

CAP..............................Loc.........................................................................................……... 

Comune di…………...……….........................................................................(Prov............)

Tel..................../..........................................  Cell.................................................................

indirizzo mail..........................................................................................................................

➢ di avere il recapito (se diverso dalla residenza)
Via ...................................................................................................................n....................

CAP..............................Loc.........................................................................................……... 

Comune di…………...……….........................................................................(Prov............)

Tel..................../.......................................... dove l’amministrazione dovrà indirizzare tutte le comunicazioni 

➢ di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto:

............................................................................................................................................................

conseguito nell’anno scolastico/accademico ......................./..................... 

presso l’Istituto/Università ....................................................................................…........................

➢ di essere in possesso di cittadinanza  Italiana o di altro Stato membro dell’unione Europea o

di Stati terzi; 

Dichiarazione necessaria per coloro che non sono cittadini italiani: 
di essere cittadino.................................................e di essere in possesso del Certificato di conoscenza della
lingua italiana (come indicato al punto d) delle “modalità della presentazione della domanda”)

➢ di godere di diritti politici

➢ di essere immune da condanne penali e di non avere  procedimenti penali pendenti 
(indicare eventuali carichi pendenti o eventuali condanne subite) 

      ....................................................................................................................………………………

9



➢ in caso di carichi pendenti, eventuali condanne subite e procedimenti penali in corso 

indicare quali:…………................................………………………………………………
➢ di non essere stato destituito, oppure dispensato o licenziato dall’impiego presso la pubblica

Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento o per la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile

➢ di essere fisicamente idoneo/a a svolgere le funzioni di educatore
➢ di avere posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva
➢ di essere in possesso di  diploma di  Laurea che dà diritto a n°2 punti aggiuntivi (specificare

quale)________________________________________________________conseguito c/o

l’Università degli studi di _____________________________nell’anno _______________

➢ di essere in possesso dei seguenti  titoli  che, a norma delle vigenti  disposizioni di  legge,
conferiscono  diritto  di  preferenza  su  altri  concorrenti  in  caso  di  parità  di  punteggio  in
graduatoria:

 insigniti di medaglia al valor militare;
 mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
 mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
 mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 orfani di guerra;
 orfani dei caduti per fatto di guerra;
 orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
 feriti in combattimento;
 insigniti  di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di  

famiglia numerosa;
 figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
 figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
 figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 genitori  vedovi  non  risposati,  i  coniugi  non  risposati  e  le  sorelle  ed  i  fratelli  vedovi  o  non  

sposati dei caduti di guerra;
 genitori  vedovi  non  risposati,  i  coniugi  non  risposati  e  le  sorelle  ed  i  fratelli  vedovi  o  non  

sposati dei caduti per fatto di guerra;
 genitori  vedovi  non  risposati,  i  coniugi  non  risposati  e  le  sorelle  ed  i  fratelli  vedovi  o  non  

sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
 coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
 invalidi ed i mutilati civili;
 militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma
(D.L. n. 815/2001 T.A.  D. Lgs. 236/2003 )
Con la sottoscrizione della presente si consente il trattamento dei dati personali nel rispetto del D. LGS.
196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e nelle forme previste dal bando di selezione.

Data  .......................................

                                                                 .............................................................................................
                                                                                                            (firma)

In base all’ art. 39 del D.P.R. 445/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma

N.B. : Nel caso di presentazione della domanda a  mezzo servizio postale o altri soggetti rispetto
all’interessato,  la stessa deve essere accompagnata  da copia fotostatica  di un documento valido
d’identità.
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Alla domanda deve  essere allegata:
• ricevuta del versamento di Euro 10,00 per tassa di concorso che potrà essere  effettuato

all’ufficio  Postale  mediante  bollettino  di  c/c  n.  13539424  intestato  a  Comune  di
Castellarano Ufficio Tesoreria. Nel bollettino deve essere chiaramente indicata la causale
del versamento

• copia fotostatica  di  un documento  valido d’identità  nel  caso la  domanda sia  inoltrata  a
mezzo servizio postale o da altri soggetti rispetto all’interessato
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