A TEMPo INDETERMINATO PART TIME DI UNA UNITA' COME INSECNANTE
SCUOLA DELL'INFANZIA LIV.4S CCNL UNEBA NELLA SEZ10NE MATERNA DEL
POLO PEDAGOGICO CASETTA FANTASIA CESTITo DALL'AF.M SP.A.
L′

Azlenda Farmaceutica Municipa izzata SpA′ in esecuziOne de la determinaziOne de‖ ′
Amministratore unicO

dd 30/08/2020 procedera db svOtimento d una seに

JOne per utdi ed esami per b fOrmazbne di una

traduatOria cui atungere per assunziOni a tempO indeterminatO part time di numerO una unた
o cOme
insegnante scuola delrinfanzia Liv 4s CCNL uneba ne‖ a seziOne materna del pO10 pedagogicO casetta
Fantasia gestito da‖ 'AFM Spa″ ′cOnle mOda‖ tら ea‖ e cOndiziOni di cui al presente avviso di selezione

Art l - Condizioni di assunzione
aisensidel D.Lgs 198/2006 sono garantite pariopportunitd tra uomini e donne per
laccesso alservizio. ll
rapporto di ravoro sari a tempo indeterminato con orario a tempo parziare,
stabilito dal,Azienda sula base
del fabbisogno di personale con qualifica di insegnante scuola de ,infanzia
inquadGmento ner riv.4s del
vigente contratto colettivo Nazionare di Lavoro per ir personare dipendenie
de e reafta der settore
assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo nonch6 da tutte le altre istituzioni
di assistenza e
beneficienza UNEBA.

lcandidati, con la sottoscrizione defla domanda di ammissione, danno piena
e compreta disponibiritar a
prestare la loro attivitA presso il polo peda8ogico Casetta Fantasia;
danno altrest piena e completa
disponibilata alla copertura degli orari di apertura e dei turni previsti per
il corretto funzionamento della
Struttura.

l

ll fabbisogno d attuarmente definito in numero unita part-time. r rapporti di ravoro prevrstr
sono: un
tempo indeterminato part-time 30 ore settimanali.
la graduatoria derivante da[a presente serezione potri essere utirizzata dal,azienda
anche per eventuari
assunzioni a tempo determinato, pieno o parziale, che si rendessero necessarie in base
all,esigenza di
sostituzione o all'esi8enza tecnico organizzativa, anche in relazione ai servizi integratNi
pre

e

scuola.

Art,

2

-

Requisiti di ammissione

Per l'ammissione alla selezione

1)

2)
a)
b)

ed inter

C

richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

inferiore agli anni lsj
possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
Laurea in scienze della formazione primaria vecchio ordinamento per I'indirizzo
di scuola
per I'infanzia;
Laurea in scienze della formazione primaria Nuovo Ordinamento
eta non
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AVVIso PuBBLICO RELATIVO ALLA SELEZ10NE PER TITOLI ED ESAMI AI FINI
DELLA FORMAZ10NE DI UNA GRADUATORIA CUI ATTINGERE PER ASSUNZ10NI

3)

4j'
Ｉ ■ ︱ ■ 日 ■ ■ ■ 日 ■ ■ ■ ■ 日 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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5)
-'
6)

Godimento dei diritti civili e politici;
che
Non aver riportato condanne penali e di non essere destinataxio di prowedimenti
prowedimenti
di
e
riguardano liapplicazione di misure di prevenzione,.di -decisioni civili
aiministrativiiicritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
quater'
Di non aver riportato condarme penali per i reati di cui agli artt 600 bis, 600 ter' 600
ioO quinquiat e 609 undecies del Codice penale e di non essere sottoposto a sanzioni
interdittiv; all'esercizio di attivitd che comportino contatti diretti e regolari con i minon;
Possesso dell'idoneiti fisica per le mansioni da ricopnre;

per la presentazione
suddetti reqlisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile
dell'incarico
delle domande di partecipazione e devono continuare a sussistere fino alla scadenza
eventualmente attribuito.
I

Non oossono inoltre essere ammessl:

.

Coloro che siano esclusidall'elettorato politico attivo;

.

o dichiarati decadlti
Coloro che siano stati licenziati per giusta causa, destituiti' dispensati
o comunque
comunali
dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione o aziende e societa
ParteciPate da enti Pubblici;

Art, 3 - Conttibuto di ammissione alla selezione
versamento non rimborsabile'
candidato deve, a pena di escluslone dalla selezione, effettuare un
causale diversamento: AFM
dell'importo dieuro 20,00 (venti), intestatoadAFM spa, con la seguente
e cognome del candidato che intende
spa - contributo selezione insegnante materna (indicando nome
partecipare alla selezione)

ll

domanda mediante
ll versamento deve awenire entro il termine di scadenza di presentazione della

intestato ad A
seguente modalitA: Bonifico bancario su conto corrente bancario

F

M Spa,

la

codice iban:

t13110538703603000000088486;
La

partecipazione'
ricevlta delversamento deve esse.e allegata alla domanda di

Art.4 - Presentazione delle domande.

ll

Bando

a pubblicato all'Albo Pretorio Comunale, alla

bacheca della sede aziendale

www-afmlaquila.it per 30 Siorni solari consecutivi, e per estrauo

e sul sito internet

sLllla G U R I ;

base dello schema
di ammissione alla selezlone, in cana libera, dovra essere redatta sulla
Via Ettore Moschino'24 fAquila' tel
fissato net moduto da richiedersi presso la segreteria dell'AFM spa
0862/411861, ovvero da scaricarsi all'indirizzo www afmlaquila it'
La domanda

spa' Via
di ammissione dovre essere indirizzata all'Azienda Farmaceutica Municipalizzata
Moschino'24671ooL,Aqui|a,edessere|nviatainbustasiSi||ataintuttii|embiaIcuiesternosianoriportati,

La domanda

a pena di esclusione:

a)

Nome, Cognome, residenza delcandidato, data e luogo di nascita;

E
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conseguito al termine dei corsi quadriennali e qlinquennali sperimentali
2' comma I
dell'istituto magistfale ionseguiti entro I'a.s. 2001/2002 (D M 10/03/1997' art
e 3) purchd il titolo corrisponda a "maturitd magistrale";

c) Titolo di studio

b)

La indicazione "selezione insegnante materna".

La domanda di ammissione potra essere consegnata a mano. spedita a mezzo coariere o servizio postale
con raccomandata A.R. o spedjta a mezzo PEC all'indirizzo ahspqbqljblQpg!.i1. In quest'ultimo caso il
candidato dovrA indicare, pena esclusione, nell'oggetto della Pec la dicitura "selezione graduatoria
insegnante materna" seguita da Nome, Cognome, data e luogo di nascita, residenza del candidato. Inoltre
le domande inviate via Pec, nel rispetto deitermini dicuisopra, dovranno essere allegate in un unico file
formato PDF le cui dimensioni non dovranno essere superiori a 10M8, comprensivo del documento di
identite del sottoscrittore in corso di validiti e di ogni eventuale altro allegato. L'Amministrazione non
assume responsabilit:r in caso di impossibilite diapertura del file. Si precisa che la validita ditale invio, cos)
come stabilito dalla normativa vigente e subordinata all'utilizzo, da parte delcandidato, dicasella di posta
elettronica certificata Dersonale. ['utilizzo di una PEc non intestata al candidato sare ritenuta valida solo nel
caso in cui ifile in essa contenuti siano firmati dititalmente dallo stesso candidato. Non sare ritenuto valido
l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale sopra
riportata.

le domande dovranno essere assunte al protocollo dell'AFM

spa entro e non oltre

iltermine perentorio di

trenta giorni dalla pubblicazione di awiso della presente selezione nella Gazzetta Utficiale della Repubblica
Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine a prorogato al primo Siorno successivo non festivo.
Non sari tenuto conto delle domande che, anche in caso fortuito o causa di teni, saranno presentate o
perverranno al protocollo delI'AFM spa oltre iltermine assegnato, anche se consegnate antecedentemente

alvettore,
Nella domanda di ammissione alla selezione icandidati sono tenuti a dichiarare, ai sensi del D.P.R.
28/!2/2000 n.445 e successive modifiche e integrazioni, sotto la propria responsabilite, consapevoli delle
sanzioni civilie penali previste in caso didichiarazioni mendaci:

a)

Nome, Cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale;

b)

Comune di residenza, con indicazione completa dell'indirizzo;

c)

ll domicilio, solo

se diverso dalla residenza, al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni
riguardanti la procedura selettiva; icandidati hanno l'obbliSo dicomunicare eventualicambiamenti
di indirizzo all'A.F.M. spa, la quale non si assume alcuna responsabilite in caso di irreperibilita
presso l'indirizzo comunicato;

ｄヽ

La cittadinanza posseduta;

ｅ

ll possesso del titolo di studio richiesto quale requisito di ammissione di cui all'art 2 numero 2
lettere a), b) o c) indicando tipologia titolo conseguito, data e luogo di conse8uimento, votazione
conseguita;

ll possesso eventuale di altri titoli di studio valutabili ai fini della presente selezione, indicando
tipologia dititolo conseg!ito data, luogo diconseguimento, votazione conse8uita;
c)

ll godimento dei

diritti civili e politici;

n, Di non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;
り Di non essere stati licenziati per giusta causa. destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego
presso una Pubblica Amministrazione o aziende e societe comunali o comunque partecipate da enti

oubblicii

■
■
■
日
■
■
日
■
日
■

di prevenzione, delle altre misure, che escludono secondo le legti vigenti,
l'accesso ai pubblici
impieghi o che comportino la destituzione del personale dipendente presso
le pubbliche

■
日
︱
︱

amministrazioni o gli enti pubblici economicr;

日
︱

Assenza delle condanne penali per i reati di cui agli artt. 600 bis, 600
ter. 600 quater, 600
q$nquies e 609'ndecies del codice penale I di non essere softoposto
a sanzioni interdittive
all'esercizio di attivita che compofiino contatti diretti e regola con i minori;

K)

︱
日
︱
ロ
ー
ー

ll possesso deli'idoneita fisjca all,impiego;

ー
日
日

m) [a dichiarazione di aver preso visione del presente awiso e di accettare
integralmenre e senza

１
１

riserva alcuna le norme in esso contenute;

ｌ
Ｉ

Ititoli

n)

Ｉ

di servizio, con la specificazione della denomlnazione datore di lavoro, scuora
defl,infanzia
presso cui a svolto il servizio, data inizio e data fine
del servizio, mansione svolta, tapotogia del

Ｉ
⁚
⁚

aontratto dilavo.o:

︱
︱

o)

︱
︱

Di autorizzare A.F.M. S.p.a., ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.jgs.
196/2003, al
trattamento deidati personaliaisolifinidelle procedure diselezione del presente
avviso;

︱
︱

p)

︱

Titoli di preferenza.

︱
︱

I

candidati cittadini degtistati membri della u.E. ed extra

UE,

︱

devono inoltre dichiarare:

︱
︱
︱

.

Digodere dei diritticivilie politici nello Stato di appartenenza;

.

Di avere adeguata conoscenza della lin8ua italiana, sia parlata che scritta;

'

Gli estremi der decreto ministeriare con ir quare a stata riconosciuta ridoneit:r der
titoro di
studio posseduto, se conseguito all,estero, aifini della instaurazione di rapportidi impiego.

La domanda di ammissione alla graduatoria deve essere datata e sottoscritta
in calce dar candadato e deve
portare allegata fotocopia di un documento di identita, in corso divalidite,
dell,aspiranre sresso.

L'A.F.M. spa garantisce la massima riservatezza su tutte le notizie comunicate dal
candidato nella domanda
di ammissione. Per l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento
UE 2016/679

rjnvia a quanto aiportato all'art. 12 del presente bando.

si

L'AFM spa si riserva di richiedere in ogni momento l'integrazione dela domanda, owero
ra produzione di
documentazione idonea a comprovare re dichiarazioni rese da 'aspkante re quari, se faise
e/o inesatte
coriporteranno rescrusione dala serezione o dafla graduatoria deSri idonei e ra denuncia a a
autorite
giudiziaria per le conseguenze penali per le d ichja razion i false e mendaci.

Tali circostanze, qualora dovessero emergere in un momento successivo alla eventuare assunzione,
comporteranno la risoluzione del rapporto di lavoro.
La partecipazione alla selezione

impljca la accettazione di tutte le condizioni del presenre awtso.

Alla domanda dovranno essere allegatia pena esclusione:

︱︱ ︱︱ ︱︱ ︱︱ ︱︱ ｌ ｌｌ ⁚⁚ 日１ １日 ︱︱ ︱ ︱︱ 日︱ 日︱ ︱︱ ︱ ︱︱ ︱︱ ■︱ ■■ ■■ ■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■

Assenza delle condanne penali, deicarichj pendenti, dello
stato di interdizione, dei prowedimenti

curriculum

vitae formativo e

professionale, redatto
e

in

formato

europeo

so[oscritto dall,interessato;

︱

{www,linklavoro.itlcv format it,doc), dataro

︱

ll

-

︱

inoltre alla domanda dovra essere allegala:

e

..iini","

co

,;;.;;';"::,i:ij:ii:Ti:."'ff,ii::i"t

rT3110538703603000000088486,

setezione insegnante

ir"fr:fi:!:r.1.:.fffi,il11

︱

fini della valutazrone e/o punteggio del
.ip;;;;;
"scru.iu"rente."
"** nefla domanda di

ｌ

In ogni caso le lnformazioni curriculari
relative e valide ai
presente bando saranno prese in considerazione
ammlsstone.

︱

materna {indicare nome
errettuato con bonirico

︱

ncevuta dj versamento dell,importo di
€ 20,00 di cui alj,art. 3 del paesente bando, intestata
ad
A.F.M. s.p.a., con la seguente causale di
versamento: AFM sp. _

ｌ

Art. 5 - Commissione giudicat ce

ｌ

Ｉ

AIle operazioni di serezione procede apposita
commissione giudicatrice, formata da tre membri,
nominata
dall'Amministratore Unico dell,A.F.M. S.p.d.
La Commissione'

Ｉ

#"#: ff: ;11",1i:iiX":l"l*;,fJ.:T,1,::.';l;
rispondera

ar" riaii"ri"

or:

rn,"gazaone effettuata

Ｉ

Ｉ

■

La,commissione, una volta effettuate la prova
scritta e la prova orale, procedera quindi alla formazione
detta graduatoria, per trasmefferla allAmministratore
Unico dell'A.F.M. S.p.a. che ne disporrd il
recepimento e la pubblicazione.

Ｉ

ara varutazione dei titori di servizio e di studio. A
tar fine ra commissione si
ritenlte necessarie arfine di una corretta vatutazione dei
titoli' rr titoro oSSetto deta richiesta diintegrazioni sara
varutabire soto se ir can;oato risponderd ara
richiesta di integrazjone effettuata dalla
commissione neltermine dalla st** f"a""i"

Ｉ

La commissione procedere

riserva di richiedere ar candidato re intesrazioni

Ｉ

la commissione, una volta pubblicato l,elenco degli
ammessi, definisce i calendari delre sectute per prova
la
scritta e orale. Tali calendari si dterranno validamente
comunicati dalf,l.i.ruf. S.pr.,,,an,'n" pubblicazione
nella bacheca aziendale e sul sito web www_afmlaquila.it.
s"rion" a,n.ini.i."rione rrasparente, con
almeno sette gjorni di anticipo_

Ｉ

t'elenco degli ammessi verri reso noto tramite pubblicazione
sul sito internet di A.F.M. S.p.a., sezione
amministrazione trasparente.

Ｉ

dalla commissione neltermine dalla stessa
indicato.

Ｉ

La commissione pud disporre l,ammissic
intesrazioni o perrezionu,"nti d"r" do,'Jn"d"'T
sanabiri- La riserva si riterre sciorta soio se
ir candidato

Ｉ

partecipazione_

Ｉ

L'ammissione dei candidati alle procedure
selettive viene disposta previa istruttor,a delle
istanze
pervenute, consjstente nella verifica
dei requisiti indicati nel presente awiso com-e
necessar, at fine della

Ｉ

aIa prima riunione, drevata rid€ntite deicandidatidaidati
riportatiafi,esterno delre buste
contenenti re domande diammissione, accerta
di incompatibitita tr"'r f.opn ,nern.i e i candidati
e quindi procede all,ammissione deglistessi
alla 'assenza
sejezione.

■

6

Criteri di valutazione dei titoti

■

Art,

■

■

■

l.

titoli di servizio:
Le ftaziod di mese vengono calcolate considerando come mese intero periodi continuativi
di giomi trenra o frazioni superiori a quindici giorni:

a)

b)
c)
d)

2.

In caso di servizi contemporanei d valutato quello piu favorevole al candidato:
Saranno presi in considerazione i titoli maturati negli ultimi 3 anni conteggiati dalla data di
pubblicazione del presente bando;
I rapporti di lavoro presi in considerazione per il calcolo dei titoli di servizio devono essere
rapporti di lavoro subordinato sia a tempo pieno che a tempo parziale.
La commissione dispone complessivamente di 90 punti cosi ripartiti:

a) titoli di servizio punti 15;
b) titoli accademici e di studio c) prova orale- punti 30,
d) prova scritta ptmti 30.

3.

punti 15;

tl punteggio attdbuito dalla commissione d globale.

Art.

7

Valut zione dei titoli

La commissione esaminatrice procederd alla valutazione dei titoli secondo i seguenti

crit€

:

Titoli di servizio

-

servizio prestato presso scuole dell'infanzia pubbliche o private, in qualitd di insegnante;
verranno presi in considerazione solo i titoli di servizio dsultanti da cetificazione rilasciata
dall'Ente/datorc di lavoro che si dovrd allegare alla domanda di partecipazione e che dovrd
contenere
periodo lavorato, tipo di €pporto di lavoro, la mansione svolta, la
denominazione e sede del datore di lavoro;
pLurti 0,5 per mese lavorato considerando mese interc frazioni di mese superiore a 15 giomi
e considerando solament€ pedodi riferiti all'anno scolastico cosi come previsto dal
calendario regionale. Sino ad un massimo di 15 ptmti attribuibili. Saranno presi in
considerazione i servizi maturati negli ultimi 3 anni conteggiati dalla data di pubblicazione
del presente bando.

il

-

i

Titoli accademici

-

il

e

di studiol

Laurea in ScienTe della formazione primaria:

punti n. 6 per votazione 110 e lode per laurea magistrale (o diploma di laurea vecchio
ordinamento);

ll0 per laurea magistrale (o diploma di laurea vecchio
ordinamento);
punti per votazione da 100 a 105 per laurea magistrale (o diploma di laurea vecchio
ordinamento).
Scuole di specializzazione universita e/master primo livello in discipline afferenti al
serr,,izio - punti n. 3;
Certificazione competenza linguistica inglese almeno livello Bl: livello Bl punti 0,5, livello
82 punti l, livello Cl punti 1,5, livello C2 punti 2;
Altra laurea in Scienze dell'Educazione (laurea magistale) punti 2;
Altre Lauree (magistrali o ciclo unico), oltre quella fatta valere come requisito per
l'ammissione alla selezione ed olte la laura in scienze dell'educazione, punti 1 per laurea
sino a comDlessivi ounti 2.
punti 3 per votazione da 106 a

I

-

-

Art.

8 Prove di esame.

I candidati in possesso dei requisiti di ammissione come sopra indicati saranno sottoposti ad una
selezione che siafticolera in due prove: una prova scritta ed una prova orale.
La commissione giudicatrice per la valutazione
massimo attribuibile paria 30 punti.

di ciascuna prova avrb a disposizione un punteggio

Saranno ammessi a sostenere la prova orale icandidati che avranno riportato nella prova scritta una

votazione di almeno 18/30 punti.
La prova orale sare superata se il candidato

avr; riportato una votazione non inferiore a 18/30 punti.

La prova scritta consisterd in 60 quesiti con dsposta multipla. [a risposta corretta a ogni domanda vale
0,5 punti, la mancata risposta vale zero puntie la risposta sba8liata vale -0,10 (meno zero virgola dieci)
punti. [a prova avri) durata 60 minuti. Le domande saranno scelte dalla commissione giudicatrice tra le

seguentimaterae:

-

-

Fondamenti della psicologia dello sviluppo e della psicologia dell'educazione;

Fondamenti di pedagogia e didattica, generale e speciale: la relazione educativa e
I'attivazione di apprendimenti significativi in va contesti, competenze sociali, relative
all'organizzazione dell'apprendimento, alla gestione di gruppi e alle relazioni interpersonali,
per la conduzione dei rapporti con i diversi soggetti che agiscono nella scuola. Conoscenza
dei modi e degli strumenti idonei all'attuazione di una didattica personalizzat4 coerente con
i bisogni formativi dei singoli alunni, con padicolare attenzione ai bisogni educativi speciali;
Normativa statale e regionale relativa ai servizi educativi nella scuola dell'infanzia e
Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei
anni.

ll candidato ammesso alla prova orale verr) valutato dalla Commissione giudicatrice sulla base di un
colloquio che riguardera le materie oggetto della prova scritta, e che avre il fine di valutare le
competenze e l'autonomia professionale. La prova comprendera anche la progettazione di un'attivitd
didattica inerente le diverse fasce di

eti

oresenti nella scuola dell'infanzia.

ogni decisione inerente le ammissioni alla {e le esclusioni dalla) selezione, la determinazione del
punteggio con cui esprimere ilgiudizio, la valutazione delle prove e, in generale, tutto quanto attenga
lo svolgimento della selezione,

C

rimessa algiudizio definitivo della Commissione Giudicatrice.

Le sedute oer la orova scritta e orale sono fissate sulla base di un calendario stabilito dalla Commissione
giudicatrice e si riterranno validamente comunicate dall'A.F.M. S.p.a. tramite pubblicazione nella
bacheca aziendale e sul sito web www.afmlaouila.it. sezione amminist€zione tGsparente, con almeno
sette giorni di anticipo.

E'cura dei candidati verificare le sedi e gli orari dello svolgimento delle prove e presentarsi, senza
nessun altro preawiso, nei giorni, nelle ore e nelle sedi stabilite, muniti di documento di identiti) in
corso divalidita.
La mancata presentazione del candidato nell'ora

e nel luogo indicati per le prove, ne determinera

l'esclusione dalla selezione.
Le comunicazioni pubblicate sul sito internet della societb hanno valore di notifica a

seguiranno pertanto ulteriori comunicaTioni.

tuttiglieffetti. Non

Art.

9

Graduatoria

La Commjssione Eiudicatrice predisporrA la

graduatoria di merito dei candidati per la selezione.

In caso di paritd di punti nella graduatoria di merito la commissione applichera le preferenze previste

dal"Regolamento Aziendale delle Assunzioni,,facendo quindiriferimento nell,ordine:

a)

al numero dei figli, indipendentemente dalfatto che il candidato sia coniugato o meno;

b)

all'aver prestato lodevole selvizio nelle amministrazioni pubblichei

c)

alla minore et:t.

La graduatoria sarar pubblicata sul sito www.afmlaquila.it. sezione amministrazione trasparente,
bacheca aziendale e avra validite tre anni dalla sua pubblicazione.

e nella

t'A.F.M. S.p.a. si riserva la facolti di utilizzo della graduatoria degli idonei per assunzront a rempo
indeterminato pieno e/o parziale, per la copeftura di ulteriori posti di pari inquad.amento che sidovessero
rendere vacanti e disponibili nel periodo di validitA della stessa graduatoria, o per eventuali assunzioni a
tempo determinato, pieno o parziale, in base all'esigenza di sostituzione o all,esigenza tecnico
organizzativa, anche in relazione ai servizi integrativi e pre ed inter scuola.

Art,

10. AssunzioDi

Le eventuali proposte di assunzjone saranno

prevao accertamento, nei modi e

effettuate seguendo l'ordine di merito della graduatoria,
neitermini che saranno comunicatidall,A.F.M. S.p.a. agli interessati,

dei requisiti dichiarati.
Nel caso in cuil'accertamento dia esito negativo non si prOcederO a‖ ′
assunzione ed il candidato verrら
escluso da‖ a graduatoria ln Ogni caso l′ accertamento de la mancanza di uno solo dei requisiti prescrtti
per rammissione a‖ a setezlone comporta in qualsiasi momento la risoluzlone delrapportO dilavoro
′
Prma de‖ ′
assunzione la societう procederl a‖ accertamento de‖ ′doneita psicO̲fisica ale mansloni
oggettO de‖ a selezlone′ nei rispetto dei‖ miti de‖ a normativa vigente

l cand dato che interpe‖ ato per rassunJOne a tempo indeterminato vi nunci forma mente o non
prenda servレ io nelterm ne perentoHo che g‖ venga asseЯ nato da‖ ′
A F M S p a sara deintivamente
escluso da‖ a graduatoria
t′

accettazlone o il rifiuto di un contratto a tempO determinato non precludera ′
offerta a‖ o stesso

sOggettO di un contratto a tempo indeterminatO o di un successivo contratto a tempO determinato
ln caso di rinuto′ rinuncia o impOssib‖

procedeぬ

a‖ o

itら

di accettare l′ incarico nei termini richiesti da‖

a Societら ,

si

scorrimento de‖ a graduatoria

utilizzo dena graduatoria formata a seguito del presente bando nel solo caso di chiamate per
rapporti a tempO determinato′ in virtじ di quantO d sposto dal D Lgs 81/2015 art 19 e ss mm′
si
prOcedeめ a‖ o scorrimento de‖ a graduatoria:per rapporti di lavoro acausa‖ laddove l′ aspirante abbia
Nell′

giら

avuto con ′
AFM spa e per la stessa mansione un rapporto di lavoro, per i rapporti sOstitutiVi e

causal nel caso in cul l′ aspirante abbia maturato con l′

AFM spa e per la stessa mansione′

attraverso

dirapportia termine, un periodo diravoro comprensivo der rapporto a termine che sivuore
porre in essere superiore a mesi24, o diverso periodo disposto dalla contrattazione co ettiva.
successione

Art. l1 Comunicazioni
ogni eventuale comunicazione relativa alla partecipazione alla selezione e alla fissazione del carendario
web
www.afrnlaquila it, sezione amministrazione tftsparente, e affissione in bacheca aziendale sita in via
Ettore Moschino, 24 67100 t-'Aouila.

delle prove avverri validamente ed esclusivamente attraverso pubblicazione sul sito

Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno aivolgersi alla segreteria delI'AFM spa sita in via

Ettore Moschino, 24 67100 L'Aquila (tet. 0862/41786I oppure 0862/412021) presso la quale potranno
altresi ottenere copia del presente awiso e del modulo per la domanda dj ammissione. ll responsabjle
delprocedimento d il Dott. Roberto Fontana.
L'orario diapertura al pubblico della segreteria per il ritiro dei bandie per la consegna delle domande
di ammissione d il seguente:
dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
ll testo del presente bando potr:t essere consultato anche sul sito internet www.afmlaouila.it

Art,

12 Informaliya sul trattameDto dei dati personali (ai sensi
20161679)

art.l3 Regolamento UE

In osservanza di quanto prevede il Regolamento Europeo 2016/279 (in sigla GDpR) AFM spa desidera
informare che idati personali dei partecipanti alla selezione saranno trattatj nel rispetto della
normativa in materia privacy e dei principi di correttezza, di licejte, dj trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.

a.

Titolare del trattamento
ll titolare deltrattamento d AFM spa con sede legale in l-,Aquila, Via Ettore Moschino, 24
partita iva 01413790666

partecipanti alla selezione potranno contattare ilTitolare per l,esercizio dei propri diritti
elencati nonch6 per ricevere qualsiasiinformazione utilizzando uno dei seguenti contatti:
I

PEC:

afmspalaquila@pec.it

Email: segaeteria@afmlaquila.it

Telefono:0862411861
Fax: 0862420588

b.

FinalitA e base giuridica del trattamento

I dati forniti sono trattati in modo lecito e secondo principi di correttezza, per espletare la
procedura di selezione per la formazione di una graduatoria per l,assunzione a tempo
indeterminato con rapporto di lavoro a tempo parziale di nlmero una unita presso la sezione
materna del Polo Pedagogico Casetta Fantasia Eestito dalI'AFM spa a tempo indeterminato, jn
qualita di insegnante, come da presente awiso pubblicato sul sito web diAFM spa.

personali identificativi quali ad esempio nome, cognome,
codice fiscale, indirizzo, telefono, mail, curriculum vitae

ldati

c.

personali trattati sono

idati

Natura della aomunicazione dei dati

ll

totale, dei dati pud comportare l'impossibiliti di
partecipare alla selezione di cui al presente awiso, nei limiti in cuitali dati siano necessari allo
mancato conferimento, parziale

o

svolgimento della stessa.

d.

Modalita di trattamento
I dati personali dell'interessato sono raccolti a se8uito di invio diretto al Titolare, tramite
comDilazione dei moduli cartaceied informatici, a talfine predisposti. I dativenSono trattati sia
mediante elaborazioni manuali in formato cartaceo che con strumenti elettronicio comunque
automatizzati, informaticie telematici. ldati raccoltivengono registratie conservatidalTitolare
in archivi elettronici e caftacei e vengono custoditi e controllati in modo tale da ridurre al
minimo i rischi di distruzione o di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato e di
trattamento non consentito o non conforme alla finaliti della raccolta l dati sono trattati da
personale dipendente o da personale assimilato debitamente istruitidalTitolare

e.

Periodi di conservazione dei dati
per il periodo
I dati personali verranno conservati per tutto il periodo di durata della selezione e
di validite della graduatoria risultante.

f.

Destinalaridei dati Personali
Per il perseguimento delle finalita descritte al punto b) idati personali potranno essere
conosciuti dai dipendenti, dal personale assimilato del Titolare che operano in qualiti di
persone autorizzate al trattamento dei dati personali. Le persone autorizzate sono state
debitamente formate dal Titolare.

I

lnoltre i dati personali potranno essere trattati da soggettiterzi della cui opera ilTitolare, i
destinata oleeventualicategoriedidestinatarisono:
a) Soggetti di cui, a vario titolo, ilTitolare si awale;
b) So8getti che foaniscono seNizi per la gestione del sistema informatico;
c) Soggetti che forniscono attivita di consulenza legale e/o fiscale;
d) Autorite e organidivigilanza e controllo;
soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano, in alcune ipotesi' in totale

autonomiacomedistintiTjto|aride|trattamento,ina|treipotesi,inquaIitadiResponsabi|ideItrattamento
aooositamente nominati dal Titolare nel rispetto dell'articolo 28 del GDPR'
I Responsabili del
I

trattamento e 8li incaricati sono puntualmente individuaticon cadenza periodica

dati dei partecipanti alla selezione non saranno in alcun modo oggetto di diffusione'

g.

Trasfe.imento dei dati ad un paese terzo
all'UE'
I dati personali non saranno oSSetto di trasferimento verso Paesi non appartenenti

h.

oi.ittidell'interessato

Inrelazioneaitrattamentidescrittine||apresenteinformativainqua|itadiinteressatii
partecipantia||ase|ezionepotranno,a||econdizioniprevisteda|GDPR,esercitareidiritti
declinati dagli articoli da 15 a 21 del GDPR e, in particolare dei seguenti diritti:
chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propridati personali;

.
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Ottenere le indicazioni circa le finaliti del trattamento, le categorie dei dati
personali trattati, idestinatari o le categorje di destinatari a cui idati personali
●
●

sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo
Ottenere la rettifica e la cancellazione deidati:

d i co

nservazione;

●
●

Chiedere al titolare del trattamento l,accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilita dei dati:
Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceita del
trattamento basata sulconsenso prestato prima della revoca,
Proporre reclamo all'Autorite Garante per la protezione dei dati personali, piazza
Venezia n. 11,00186, Roma (RM)

l'jnteressato potd esercitare in qualsiasi momento ipropri diritti contattando il
Titolare ai riferimenti indicati. tl Tjtolare proweded a prendere carico della
richiesta ed a fornire senza ingiustificato ritardo e, comunque, al piir tardi entro un
mese dal ricevimento della stessa, le informazioni relative all,azione intraoresa
riguardo alla richiesta.

Natura del aonferimento dei dati € conseguenza del rifiuto
ll conferimento dei dati personali d necessario per l'espletamento della procedura

selettiva ed

in caso di diniego non si potra prendere parte alla selezione.

Limitatamente ai dati relativi alla salute che diano luogo ai titoli di pre{erenza o
riserva di le8ge o che siano rilevanti aifini della concessione al candidato ditempi
aggiuntivi e/o della predisposi?ione di speciali ausili, il mancato conferimento dei
dati compoftere unicamente l'impossibilite di valutare detti titoli o di concedere
tempi aggiuntivi e/o predisporre spe€iali ausili. per il trattamento dei datio8getto
della presente informativa non esiste alcun processo decisionale automatizzato_

Art.12 Rinvio a norme finali.
Per quanto non espressamente contemplato dal presente awiso sl rinvia a quanto previsto dalle
disposizionidel C.C.N.L- per il personaie dipendente delle realtA delsettore assistenziale, sociale, sociosanitario, educativo nonch6 da tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficienza luneba) e dal
ReEolamento Aziendale per le assunzioni.

['Amministratore Unico dell'AFM spa si riserva la facolt; di pforogare, modificare o annullare

la

selezione di cui al presente awiso, di non procedere ad alcuna assunzione e di indire nuova selezione.
ll Foro competente per ognicontroversia A ilforo dell,Aquila.

L'Amministratore Unico A.F.M. S.p.a. (Dott.ssa Alessandra Santangelo)

ll

︱︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ⁚ ⁚ ⁚ ｉ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ 日 ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

●

Ottenere la limitazione del trattamento,
Ottenere la portabilitil deidati, ossia riceverlj da un titolare deltrattamento, in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automataco, e
trasmetterli ad altro titolare deltrattamento senza imDedimenti:
Opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
Opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche.
compresa la profilazione;

Mod.1)

AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA SELEZ10NE PER TITOLI ED ESAMI AI FINI

DELLA FORMAZONE DI UNA CRADUATORIA CUI ATTINGERE PER ASSUNZ10NI
A TEMPO INDETERMINATO PART TIME DI UNA UNITA' COME INSECNANTE
SCUOLA DELL'INFANZIA LIV 4S CCNL UNEBA NELLA SEZ10NE MATERNA DEL
POLO PEDACOCICO CASETTA FANTASIA CESTITO DALL'AFM.SP.A..

ll/la sottoscritto/a

Fa domanda di poter essere ammesso/a alla selezione ad evidenza pubblica Der
titoli ed esami per la formazione di una Graduatoria cuiattingere per assunzioni a
tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo parziale di numero una unita
come insegnante scuola dell'infanzia liv.4s CCNL Uneba nella sezione materna
del Polo Pedagogico Casetta Fantasia gestito dall'A.F.M. S.p.a..
Al fine di cui sopra dichiara, ai sensi dell'artt. 46 e 47 del T.U. approvato con
D.P.R. 445/2000, sotto personale responsabilita, consapevole di quanto previsto
dall'art. 75 del citato T.U. nonche delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
citato T.lJ. rispettivamente nelle ipotesi di non veridicita del contenuto delle
dichiarazioni rese e difalsita in attie dichiarazioni mendaci:

Nome................................, Cognome
di essere nato/a a
Residente in

CAP
Via

…

(prOV ncia d

…

…… …

)

,n

…

……

codice fiscale

a)

di avere cittadinanza

b)

D diavere ilgodimento dei dirjtticivilie politici;
opDure

tr

(per cittadini di Stati membri UE ed extra UE): di godere dei diritti civili e
politicianche nello Stato di appartenenza o di provenienza, e di avere adeguata
conoscenza della lingua italiana;
C)

E di

non aver subito condanne penali, procedimenti penali pendenti, stato di
interdizione, prowedimenti di prevenzione, alke misure, che escludono
secondo le leggi vigenti, I'accesso ai pubblici impieghi o che comportino la
destituzione del personale dipendente presso le pubbliche amminishazioni o
gli enti pubblici economici;
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oooure

D di aver subito le seguenti condanne penali o che sono in corso i seguenti
procedimenti, prowedimenti di prevenzione o alke misure che escludono,
secondo le leggi vigenti, I'accesso ai pubblici impieghj o che comportino
destituzione del personale dipendente pfesso le pubbliche amministrazioni o
glr

ecOnOmicI

pubblici

entl

(precasando gli estremi del prcvvedimento di condanna
dell'amnistia, delcondono, dell'indulto, e iltitolo del reato);

d)

o di

applicazione

di non avef subito condanne penali per i reati di cui agli artt. 600 bis, 600
ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del Codice penale e di non

f,-

essere sottoposto

a sanzioni interdittive all'esercizio di attivia

che

comportino contani direni e regolari con i minori:
oDoure

!

di aver subito le seguenticondanne penali per

i reati di cui agli aftt. 600

bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del Codice penale
e/o di essere sottoposto a sanzioni interdittive all'esercizio di attivitd che

comportino contatti
(precisando

diretti e regolari con i

minori:

gli estremi del prowedimento di condanna o di applicazione

dell'amnistia, delcondono, dell'indulto, e iltitolo del reato);
e)

di non essere esclusidall'elettorato politico attivo;
di non essere stato/a licenziato/a per giusta causa, destituito/a, dispensato/a o
dichiarato/a decaduto/a dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione o
azienda e societe comunale o comunque partecipate da enti pubblici;

s)tr

iscritto

di

nelle

liste

elettoral

del

Comune

ol

oppure

tr di

non essere iscritto

o di

essere cancellato per

i

seguenti

motivi

n) di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento continuativo

e

incondizionato

delle mansionidicui alla presente selezione;

di esserc in possesso dei seguenti titoli di preferenza da far valere a parita di
puneggro:

j)

di essere in possesso del titolo di studio dchiesto come requisito di
ammissione:

l3

conseguito
presso

‖

con votazione

in possesso

deltitolo di studio;
... consegurta presso
‖

con votazione

..... ..... conseguita presso
con votazrone

Ddi

possesso

ln

di

Master/specializzazione/dottorato

conseguito

presso
‖

di

essere

possesso

ln

di

Master/specializzazione/dottorato

conseguto

m)

di

essere

presso

in possesso di Cefiificazione competenza linguistica inglese

livello

conseguito

presso

(allegare certifi cato);
n) diessere in possesso dei seguenti titoli di servizio:

Datore di lavoro
Scuoia infanzia
con sede in .................. -.-......, via

...., n,.,._.......

tipologia contratto di lavoro
inquadramento/mansione svoltia
perjodo di lavoro dal

.

_

.

.

.

1.

.

.

.

.

.1 . . . . . . . .

. al .....1

Datore di lavoro
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k) diessere

Datore di lavoro ..........
Scuola infanzia..........
con sede in

..........................-, via .....................................,

n.

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

lavoro..........................
inquadramento/mansione svo1ta ....................

tipologia contratto di

periodo di lavoro dal ....

.

1

.

.

.

.

. .1

.

.

......

. al ...................-..,

o) di aver preso visione dell'awiso di cui alla presente selezione e di accettare
integralmente e senza riserva alcuna le norme in esso contenute.

Chiede che le comunicazioni relative al concorso gli vengano inviate al
seguente indirizzo:

Va

n...........:

C,A.P

citta
recapito telefonico n
nd lzzo PEC:
ll sottoscritto/a si impegna a comunicare eventuali cambiamentidi indirizzo all'AFlvl
sDa:

ll/la sottoscritto/a alla luce delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 e del
D.Lgs 196/2003, dichjara il proprio univoco e incondizionato consenso al
trattamento di tutti i dati personali esclusivamente necessad all'espletamento del
procedrmento concorsuale e della eventuale assunzione in servizio

てコ

ll/la sottoscritto/a dichiara altresi di accettare senza riseNa alcuna in caso di
attribuzione dell'incarioo tutte le condizioni che regolano il rapporto di lavoro
dipendente Dreviste nel bando di selezione.

Data,

Fiama per esteso

Allegati:

o
o
o
o
o

Cuniculum vitae europeo sottoscritto;
Copia documento di idenfte in corso di validita;

Eventualicertficatrdiservizio;
Certificato competenze linguistiche, altri certificati o titolidistudio;
Ricevuta di versamento dell'imporlo di € 20,00 intestato ad A.F.M.
Spa - codice iban lT31 10538703603000000088486
Causale "contributo selezione insegnante matema"
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