AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO
PIENO ED INDETERMINATO DI N. 4 POSTI DI EDUCATORE ASILO NIDO DI CAT. C
DA ASSEGNARE AL COMUNE DI CORREGGIO – ISECS
IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE
VISTI:
- il Testo Unico sull’ordinamento degli EE LL, approvato con Dlgs 267/2000 e s.m.i.;
- il Dlgs 165/2001 sul pubblico impiego;
- il DPR n° 487/94 sui concorsi pubblici ed assunzioni;
- il Regolamento unico sulle modalità d’assunzione agli impieghi, requisiti d’accesso e modalità
concorsuali adottato dall’Unione Comuni Pianura Reggiana approvato con deliberazione di Giunta
n. 26 del 08/05/2009 e ss.mm.ii;
In esecuzione della determinazione conservata agli atti;
RENDE NOTO
Che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
n. 4 posti di “ Educatore Asilo Nido“ categoria C da assegnare al Comune di Correggio -ISECS
con l’anno scolastico 2022-2023.
L’inquadramento previsto è corrispondente alla categoria C1 del vigente CCNL Funzioni Locali.
1.

Requisiti per l’accesso alla selezione

Per l'ammissione alla selezione, sono richiesti i seguenti requisiti:

1.

2.
3.
4.
5.

cittadinanza italiana: sono considerati cittadini italiani anche gli italiani non appartenenti alla
Repubblica (Vaticano - San Marino- ecc.) e coloro che sono dalla Legge equiparati ai cittadini
dello stato. Sono inoltre ammessi al concorso i cittadini degli stati membri dell'Unione
Europea, purché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del DPCM 7.2.1994 n. 174, nonché
i cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria ai sensi del comma 3 bis dell’art. 38 del D.Lgs. 165/01.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea o di Stati terzi devono possedere, ai fini
dell'accesso ai posti della Pubblica Amministrazione, i seguenti ulteriori requisiti:
- godere dei diritti civili e 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 adeguata conoscenza della lingua italiana (in caso di possesso di titolo di studio
acquisito all’estero, il candidato dovrà essere in 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);
età non inferiore agli anni 18;
essere immune da condanne che, ai sensi delle vigenti disposizioni, impediscono la nomina a
pubblico dipendente e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
assenza di condanne, o applicazioni della pena su richiesta delle parti, per uno dei delitti di cui
al comma 1 dell’art. 600 septies c.p (delitti contro la personalità individuale) come previsto
dalla L. 38/2006;
assenza di condanne con sentenza definitiva, o applicazioni della pena su richiesta delle parti,
per reati contro la persona e per reati di cui all’art. 572 c.p. (maltrattamenti contro familiari o

conviventi) o 610 c.p. (violenza privata);
assenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600quinquies e 609-undecies del c.p., ovvero dell’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio
di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, come previsto dal GLgs
39/2014;
7. non essere escluso dall'elettorato politico attivo, non essere stato destituito dall'impiego presso
la Pubblica Amministrazione o non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale (art.
127 comma 1 lett. d) DPR 3/1957);
8. posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i cittadini soggetti a tale obbligo);
9. il possesso del seguente titolo di studio :
- Laurea triennale in Scienze dell’Educazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori
dei servizi educativi per l’infanzia;
- Laurea quinquennale a ciclo unico di scienze della Formazione primaria, integrata da un corso di
specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari;
6.

Sono valide, ma solamente se conseguite entro il 31/5/2017 le seguenti Lauree:
- Diploma di laurea in Pedagogia;
- Diploma di Laurea in Scienze dell’educazione;
- Diploma di laurea in Scienze della formazione primaria;
- diploma di laurea triennale di cui alla classe L19 del DM 26/7/07;
- Diploma di laurea magistrale previsto dal D.MIUR 16/3/07 di cui alle classi:
LM 50 Programmazione e gestione servizi educativi;
LM57 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua;
LM 85 Scienze pedagogiche;
LM 93 Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education;
altra classe di laurea magistrale equiparata a Scienze dell’Educazione “vecchio ordinamento”;
- Diplomi universitari o lauree equipollenti, equiparate o riconosciute ai sensi di Legge;
Sono validi, ma solamente se conseguiti entro il 31/8/2015 i seguenti titoli di studio:
- Diploma di maturità magistrale;
- Diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
- Diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
- Diploma di dirigente di comunità;
- Diploma di tecnico dei servizi sociali o di assistente comunità infantile;
- Qualifica di operatore dei servizi sociali o di assistente per l’infanzia;
- Diploma di liceo delle scienze umane;
- titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di Legge.
I riferimenti normativi dei titoli di studio equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di Legge
con quelli indicati nel bando dovranno essere dichiarati dai candidai pena l’esclusione dalla
procedura selettiva in oggetto nella sezione “Allegati” dello schema di domanda.
Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e per coloro che hanno conseguito il titolo
all’estero, è richiesto il possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente.
7idoneità specifica alla mansione senza prescrizioni alle mansioni proprie del profilo in oggetto. Il
possesso dei requisiti fisici per l'idoneità, secondo la normativa vigente, sarà accertato dal Medico
competente, successivamente all'espletamento del concorso e prima dell’immissione in servizio.
8.essere in possesso della patente di guida di cat. B.
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso, pena
l’esclusione dalla selezione.
2.

Domanda di partecipazione alla selezione (modalità e termini)

Gli aspiranti devono presentare la domanda di ammissione al concorso, completa delle dichiarazioni e
degli allegati richiesti, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, precisamente, entro e non
oltre il 19 aprile 2022 ore 12.00
L’unica modalità di presentazione della domanda di ammissione al concorso è l’iscrizione online, sul sito dell’Unione Comuni Pianura Reggiana, sezione “bandi e avvisi” al Link :
https://pianurareggiana.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=UPA_Selezione_EANC

Per la compilazione della domanda è necessario:
1. accedere al link sopraindicato, cliccare su "NUOVA RICHIESTA" e accedere per la
compilazione della domanda di partecipazione con le credenziali SPID (Sistema
Pubblico di Identità Digitale);
2. compilare il modulo in tutte le parti richieste e inserire gli allegati richiesti;
3. verificare il riepilogo della domanda;
4. inoltrare la domanda:
5. stampare il PDF della domanda ( facoltativo)
Al fine dell'ammissione delle domande, farà fede la data e l'ora di inoltro della domanda fornite
dal sistema informatico al termine dell'avvenuto inserimento. Il sistema informatico garantisce il
servizio 24/24 h, tuttavia potrebbe subire delle variazioni nei tempi di risposta rispetto al
tempo medio di erogazione, a causa di un numero elevato di accessi contemporanei (si
suggerisce di evitare la compilazione dell'istanza a ridosso dei termini di chiusura del bando).
La dimensione di ciascun file da allegare (esclusivamente in formato pdf. o jpg.) non dovrà
superare i 5 MB.
ALLEGATI obbligatori :
a) scansione della ricevuta del versamento della tassa di selezione di € 10,33 da effettuare
sul portale https://payer.lepida.it/ selezionando "Pagamenti on line", livello territoriale
Reggio Emilia / Ente: Unione Pianura Reggiana/ voce di menù ';Tassa procedure di
Selezione';.
b) Curriculum vitae.
c) Eventuali riferimenti normativi di titoli di studio equipollenti, equiparati o riconosciuti
ai sensi di Legge
d) (solo per i cittadini NON italiani e NON dell’Unione Europea) scansione permesso di
soggiorno (per soggiornanti di lungo periodo) o di eventuali certificazioni attestanti lo
status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria.
Il termine per la presentazione delle domande è perentorio.
Non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi causa, non esclusa la forza
maggiore o il fatto di terzi, non siano pervenute all’Unione nel termine sopraindicato.
L’Unione Comuni Pianura Reggiana non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per ogni
forma di dispersione o mancata ricezione delle comunicazioni inviate via posta elettronica né per
eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore
Nella domanda gli aspiranti, sotto la loro personale responsabilità, dichiarano, pena l'esclusione:
- cognome, nome, luogo e data di nascita;
- luogo di residenza;

-

-

il domicilio o recapito, se differente dal luogo di residenza, numero telefonico e un indirizzo email al quale l’Unione Comuni Pianura Reggiana dovrà indirizzare tutte le comunicazioni
relative alla selezione. In caso di variazione di uno dei recapiti, il concorrente dovrà darne
tempestiva comunicazione all’Unione. Delle conseguenze pratiche dovute ad eventuali
inadempienze della presente disposizione, l'Unione non si assume alcuna responsabilità;
il possesso della cittadinanza italiana o status di cittadini di uno Stato membro dell'Unione
Europea, in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 174 o di
trovarsi in una delle condizioni indicate nel comma 3 bis dell’art. 38 del d.lgs. 165/01;
l’adeguata conoscenza della lingua italiana;
di non essere escluso dall'elettorato politico attivo, né di essere stato destituito dall'impiego
presso la Pubblica Amministrazione o non essere stato dichiarato decaduto da un impiego
statale (art. 127 comma 1 lett. d) DPR 3/1957;
di essere immune da condanne penali ostative all'accesso al pubblico impiego e non essere stato
sottoposto a misura di prevenzione;
il possesso del titolo di studio necessario per partecipare al concorso;
l’eventuale richiesta di tempi e ausili aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge n.104/1992;
il possesso della patente di guida;
idoneità fisica all'impiego ( l’Amministrazione si riserva di la facoltà di esperire appositi
accertamenti al momento dell’assunzione in servizio); la condizione di privo della vista
comporta inidoneità fisica specifica, ai sensi dell’art. 1 della L. 120/1991;
gli estremi del provvedimento di equipollenza del titolo di studio ( pena l’esclusione dalla
procedura selettiva).

Sul contenuto delle autocertificazioni verrà operato specifico controllo. L’Amministrazione infatti
si riserva la facoltà di procedere a idonee verifiche, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni contenute nella domanda.
In ogni caso, durante la procedura di verifica dei requisiti di partecipazione qualora si riscontrino
delle irregolarità, è possibile l’ammissione con riserva dei candidati solo in presenza di vizi formali
sanabili previsti dal Regolamento unico per l’accesso e dalle Leggi vigenti.
In conformità alle disposizione di tutela della privacy, l’Unione Comuni Pianura Reggiana in
qualità di Titolare del trattamento , tratta i dati per le finalità indicate nel presente bando ai fini di
una eventuale assunzione. I dati che sono liberamente forniti, esprimendo quindi il consenso,
saranno trattati dal personale incaricato su supporti cartacei e informatici e saranno comunicati
all’esterno solo se necessario per l’espletamento delle finalità di una eventuale assunzione.
La sottoscrizione della domanda di partecipazione varrà anche quale autorizzazione alla
pubblicazione del proprio nominativo sul sito Internet ai soli fini dell’espletamento del concorso.
3.
Modalità di accesso e svolgimento delle selezioni
Tutte le comunicazioni in merito alla presente procedura saranno pubblicate unicamente all’Albo
pretorio dell’Unione Comuni Pianura Reggiana e sul sito internet www.pianurareggiana.it ( sezione
bandi e avvisi).
La pubblicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti delle comunicazioni ai candidati.
Le prove d’esame sono costituite da una prova scritta e una prova orale.
Le prove selettive sono espletate da una Commissione Giudicatrice, appositamente nominata.
La selezione pubblica potrà essere preceduta da una preselezione secondo i termini stabiliti di
seguito:

In presenza di un numero di domande di ammissione alla selezione pari o inferiore a 60 i
concorrenti, previa verifica dei requisiti di ammissibilità da parte dell’Unione, saranno ammessi alla
prova scritta.
In presenza di un numero di domande di ammissione alla selezione superiore a 60, l’Ente si
riserva la facoltà di ammettere tutti i concorrenti ad una prova di preselezione, con riserva di
verifica successiva dei requisiti di ammissione in capo ai soli candidati risultati idonei alla
prova preselettiva.
Sarà cura dei candidati verificare la loro ammissione, o esclusione, all’eventuale prova
preselettiva o la loro esclusione o ammissione alla prova scritta.
La pubblicazione dell’elenco degli esclusi equivale ad esclusione dalla selezione; non si
effettueranno ulteriori comunicazioni di esclusione.
La prima convocazione per la prima prova – sia essa preselettiva oppure scritta, in base al
numero di candidature, sarà pubblicata unicamente all’Albo Pretorio dell’Unione e sul sito
www.pianurareggiana.it. con un preavviso non inferiore a 5 giorni dalla data di
pubblicazione. Le date successive di selezione saranno pubblicate con le stesse modalità e con
un preavviso non inferiore a 5 giorni dalla data di pubblicazione.
Eventuale Preselezione
La preselezione, se disposta, sarà effettuata on line, con modalità a distanza, mediante
somministrazione di quiz a risposta multipla chiusa di cui una sola corretta tra quelle proposte,
vertenti sulle materie indicate nel programma d’esame più sotto riportato (punto 4 del presente
bando).
Il candidato dovrà essere munito di regolare documento di riconoscimento in corso di validità.
Ai candidati durante la prova non sarà consentito consultare testi di leggi e regolamenti, né sarà
consentito utilizzare telefoni cellulari o altro materiale elettronico o informatico.
La preselezione si intenderà superata per i candidati che otterranno una valutazione minima di 21/30
e si concluderà con la formazione di una graduatoria da cui attingere gli idonei da ammettere alla
prova scritta.
Il superamento della prova preselettiva costituisce pertanto requisito essenziale di ammissione al
concorso. La votazione conseguita non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
La mancata presentazione alla preselezione, ancorché dipendente da caso fortuito o forza maggiore,
comporterà l’automatica esclusione dalla procedura concorsuale.
Al termine della preselezione, indicativamente entro cinque giorni dall’effettuazione della
medesima, l’esito sarà pubblicato unicamente all’Albo Pretorio dell’Unione e sul sito
www.pianurareggiana.it (sezione bandi e avvisi)
Sarà cura del candidato verificare la presenza del proprio nominativo nell’elenco degli
ammessi alla prova scritta o nell’elenco degli esclusi.
La pubblicazione sul sito e all’Albo pretorio dell’elenco degli esclusi alla selezione assume
valore di esclusione dalla selezione e di convocazione per i candidati idonei.
Prova scritta
I candidati inseriti nell’elenco degli ammessi, dovranno sostenere la prova scritta, che sarà
effettuata on line, con modalità a distanza, senza alcun altro preavviso o invito, nella giornata,
nell’orario e nel luogo pubblicati.
La pubblicazione sul sito assume valore di convocazione.

La mancata effettuazione della prova scritta, ancorché dipendente da caso fortuito o forza maggiore,
comporterà l’automatica esclusione dalla procedura concorsuale.
La Prova scritta consisterà in tutto o in parte in domande a risposta chiusa multipla sulle materie
indicate nel programma d’esame (punto 4 del presente bando).
Il candidato dovrà presentarsi munito di regolare documento di riconoscimento in corso di validità.
Ai candidati durante la prova non sarà consentito consultare testi di leggi e regolamenti, né sarà
consentito utilizzare telefoni cellulari o altro materiale elettronico o informatico.
La prova scritta si intenderà superata per i candidati che otterranno una valutazione minima di 21/30
Dopo l’effettuazione della prova scritta, indicativamente dopo 5 giorni, l’esito della medesima sarà
pubblicato unicamente all’Albo Pretorio dell’Unione e sul sito www.pianurareggiana.it (sezione
bandi e avvisi)
Sarà sempre cura del candidato verificare la presenza del proprio nominativo nell’elenco
degli ammessi alla prova orale o nell’elenco degli esclusi.
La pubblicazione sul sito e all’Albo pretorio dell’elenco degli ammessi ed esclusi assume valore
di ammissione o esclusione dalla selezione.
Prova orale
I candidati inseriti nell’elenco degli ammessi, dovranno presentarsi per sostenere la prova
orale in presenza, senza alcun altro preavviso o invito, nella giornata e nel luogo pubblicati sul
sito e all’albo on line dell’Unione, muniti di documento di riconoscimento.
La mancata presentazione alla prova orale, ancorché dipendente da caso fortuito o forza maggiore,
comporterà l’automatica esclusione dalla procedura concorsuale.
La prova prevede:
1. Un colloquio che avrà ad oggetto gli stessi argomenti previsti per la prova scritta (punto 4)
2. L’eventuale accertamento delle conoscenze anche pratiche relative alle applicazioni
informatiche e della conoscenza della lingua inglese.
Il candidato dovrà presentarsi alla prova, munito di regolare documento di riconoscimento.
La prova orale si intende superata per i candidati che ottengono una valutazione minima di 21/30.
4.

Programma d’esame

I contenuti delle prove d’esame si ispirano alla filosofia pedagogica dei nidi e delle scuole
dell’infanzia comunali reggiani, e verteranno indicativamente su:
- normative regionale e nazionale sui servizi educativi rivolti alla prima infanzia,
- identità dei nidi: nascita ed evoluzione;
- idea contemporanea di bambino, educazione e apprendimento;
- sistema integrato 0-6 anni;
- sviluppo del bambino da 0 a 3 anni e (0-6 anni);
- approccio progettuale all’educazione;
- aspetti strutturali e organizzativi dei nidi e delle scuole dell’infanzia;
- progetto pedagogico e progetto educativo;
- teorie della complessità, prospettive sistemiche, ecologiche, costruttiviste;
- pedagogia dell’ascolto;
-organizzazione del contesto educativo; spazi, tempi, materiali, relazioni, proposte educative;
- processi di inclusione e la valorizzazione delle differenze;
- l’importanza del gruppo dei pari nella costruzione di relazioni e apprendimenti;
- relazione tra educazione e natura;
- relazione tra cura e educazione;

- partecipazione delle famiglie oggi: significati, forme e strategie di relazione e comunicazione;
- continuità verticale e orizzontale e raccordo con il territorio;
- ruolo della formazione nella professione educativa:
- collegialità e lavoro di gruppo;
- coordinamento pedagogico;
- progettazione educativa e strumenti progettuali;
- processi di osservazione, documentazione e interpretazione negli apprendimenti di bambini e
adulti;
- processi creativi e ruolo dei linguaggi analogici e digitali nella progettazione educativa;
- processi di auto ed etero valutazione
I contenuti delle prove verteranno inoltre su nozioni in merito:
- all’ordinamento degli Enti Locali;
- al lavoro nel pubblico impiego;
- al codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- alla normativa privacy;
Bibliografia indicativa sul programma d’esame (specifica sul ruolo dell’educatore)
AA.VV., I taccuini, Centro di Documentazione e Ricerca Educativa, Nidi e Scuole dell’infanzia di
Reggio Emilia;
Benedetti S., Gariboldi A., Maselli M. (a cura di), Per una qualità diffusa. La valutazione della
qualità nei servizi educativi per la prima infanzia in Emilia-Romagna, Zeroseiup, 2017.
Bruner J., La ricerca del significato, Bollati & Boringhieri, 1992;
Ceppi G., Zini M. (a cura di), Bambini spazi e relazioni, edizioni Reggio Children, 1998;
Cerrocchi L., L’intercultura in prospettiva pedagogica. Tra processi e pratiche. Mario Adda
Editore, 2018.
Edwards C., Gandini L., Forman G., I cento linguaggi dei bambini, Edizioni Junior, 2014;
Fabbri D., La memoria della regina. Pensiero, complessità, formazione, Guerini e Associati, 1990;
Farnè R., Agostini F. (a cura di), Outdoor education. L’educazione si-cura all’aperto, Edizioni
Junior, 2014;
Gardner H., Cinque chiavi per il futuro, Feltrinelli 2007;
Gariboldi A., Pugnaghi A., Educare alla creatività. Strumenti per il nido e la scuola dell’infanzia,
Carrocci Faber, 2020;
Guerra M. (a cura di), Fuori. Suggestioni nell’incontro tra educazione e natura, Franco Angeli,
2015;
Guerra M. (a cura di), Materie intelligenti. Il ruolo dei materiali non strutturati naturali e artificiali
negli apprendimenti di bambine e bambini, Edizioni Junior, 2017;
Guerra M., Le più piccole cose. L’esplorazione come esperienza educativa, Franco Angeli, 2019;
Guerra M., Luciano E. (a cura di), Costruire partecipazione. La relazione tra famiglie e servizi per
l’infanzia in una prospettiva internazionale, Edizioni Junior, 2014;
Lucangeli D., Vicari S., Psicologia dello sviluppo, Mondadori, 2019;
Martini D., Mussini I, Gilioli C., Rustichelli F., Progetto e/è ricerca. Approfondimenti ed
esperienze nei servizi educativi per l'infanzia, Edizioni Junior – Bambini srl, 2020;
Milani P. Educazione e famiglie. Ricerche e nuove pratiche per la genitorialità. Carrocci Editore,
2018;
Morin, E. I sette sapere necessari all’educazione, Raffaello Cortina Editore, 2001;
Morin, E. La testa ben fatta, Raffaello Cortina Editore, 1999;
Mortari L., Filosofia della cura, Cortina Raffaello, 2015;

Mortari L., Educazione ecologica, Ed. Laterza, 2020;
Mortari L., Mussini I. (a cura di), Con parole di foglie e fiori. Bambini nella natura, Edizioni
Junior, 2019;
Planillo Hoyuelos A., Loris Malaguzzi. Una biografia pedagogica (seconda edizione), Ed JuniorBambini srl, 2020;
Rinaldi C., In dialogo con Reggio Emilia. Ascoltare, ricercare e apprendere, Edizioni Reggio
Children, 2009;
Volpi B. Genitori digitali. Crescere i propri figli nell’era digitale, Il Mulino, 2017.
Principali riferimenti normativi:
GENERALI
DLgs 267/2000 sull’ordinamenti degli Enti Locali
DLgs 165/2001 sul lavoro nel pubblico impiego
DLgs 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
DPR 62/2013 codice di comportamento dei dipendenti pubblici
DLgs 196/2003 e GDPR 679/2016 sulla normativa privacy
SPECIFICI PER EDUCATORE
- Legge 107/2015 (cd. “Buona scuola”) e DLgs 65/2017;
- L.R. 19/2016 sui servizi educativi alla prima infanzia
- direttiva attuativa regionale approvata con DGR n° 1564 del 16/10/17
- L. 104/92 e DLgs 66/2017 sulla disabilità ed inclusione;
- Linee guida pedagogiche per il sistema integrato “zerosei”, approvate con DM 22/11/21
5.
Graduatoria
Il punteggio finale, espresso in sessantesimi, è dato dalla somma dei voti conseguiti nelle prove,
secondo il seguente ordine:
valutazione prova scritta
max 30/30
valutazione prova orale
max 30/30
In caso di parità di punteggio, la precedenza è attribuita al candidato più giovane d’età, ai sensi
della Legge 127/97 .
La graduatoria potrà essere utilizzata dall’Istituzione dei Servizi educativi scolastici Culturali e
Sportivi del Comune di Correggio anche per assunzioni a tempo determinato.
6.
Riserve e preferenze
Sui posti messi a concorso uno è prioritariamente riservato ai volontari delle Forze Armate così
come previsto dall’art.1014 comma 3 e 4 e dell’art. 678 comma 9 del D. Lgs. 66/2010. I posti messi
a concorso e non utilizzati per la riserva saranno attribuiti ai non riservatari.
A parità di merito i titoli di preferenza sono:
• gli insigniti di medaglia al valor militare;
• i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
• i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
• i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
• gli orfani di guerra;
• gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
• gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
• i feriti in combattimento;
• gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di
famiglia numerosa;
• i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

• i figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
• i figli dei mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
• i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi e non sposati dei
caduti di guerra;
• 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;
• coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
• i coniugati e i non coniugati con riguardo il numero dei figli a carico;
• gli invalidi e i mutilati civili;
• militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
• dal numero dei figli a carico;
• dalla più giovane età.
I titoli preferenziali andranno allegati alla domanda di partecipazione alla selezione.

7.
Validità della graduatoria e disposizioni finali
La graduatoria potrà essere utilizzata a decorrere dalla data della sua approvazione e fino al termine
di scadenza/validità stabilito dalla normativa di legge, salvo deroga o diversa disposizione
normativa. La medesima graduatoria potrà essere impiegata per assunzioni a tempo determinato (a
tempo pieno o a tempo parziale).
Ai sensi dell’art 35 c. 5 bis del D.lgs 165/2001 il candidato assunto dovrà permanere per almeno 5
anni presso il datore di lavoro iniziale.
La rinuncia alla proposta d’assunzione equivale alla cancellazione definitiva dalla graduatoria.
La sola partecipazione alla selezione equivale ad accettazione, da parte del candidato, di tutte le
norme e condizioni previste dal presente bando di concorso, dal vigente Regolamento dei Concorsi
nonché delle eventuali modifiche future dei Regolamenti medesimi.
I concorrenti che abbiano stipulato il contratto individuale dovranno assumere servizio nella data
indicata sul contratto, a pena di risoluzione del contratto stesso. La stipula del contratto individuale
con il vincitore è subordinata al rispetto delle disposizioni che saranno in vigore in quel momento,
relativamente alle assunzioni di personale.
I vincitori saranno sottoposti a visita da parte del Medico competente e sarà assunto in via
provvisoria sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina. Il
candidato che non risulterà in possesso dei requisiti prescritti sarà cancellato dalla graduatoria.
L’assunzione è in ogni caso subordinata all’esperimento negativo della procedura di mobilità
prevista dall’art. 34 bis del D.Lgs. 165/01.
Il rapporto di lavoro acquisterà carattere di stabilità dopo il periodo di prova previsto
contrattualmente. L’accertamento della mancanza in capo al vincitore anche di uno solo dei requisiti
richiesti per l’ammissione comporterà, in qualunque momento, la decadenza dalla nomina e la
risoluzione del contratto individuale di lavoro.
Sono inoltre rispettati i principi relativi alle pari opportunità tra uomini e donne, per l'accesso al
lavoro, ai sensi della legge 10-4-91 n. 125 e le disposizioni di cui alla L. 104/92 "Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate". Ai sensi della Legge sulla
privacy, si precisa che il trattamento dei dati personali è effettuato ai soli fini dell'espletamento del
concorso, nel rispetto ed in applicazione delle disposizioni vigenti.
Per quanto non espressamente riportato nel presente bando, si fa riferimento al vigente
Regolamento dei Concorsi, al CCNL e alle norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore.
L'Ente si riserva la facoltà di annullare, revocare, sospendere, prorogare, il presente bando di
selezione pubblica a suo insindacabile giudizio, senza l'obbligo di comunicare i motivi e senza che i
concorrenti possano accampare pretese o diritti di sorta.

Il presente avviso è disponibile sul sito dell’Unione Comuni Pianura
www.pianurareggiana.it nella sezione “bandi e avvisi” e sul sito www.concorsi.it.

Reggiana

f.to la Responsabile
del Servizio Personale
Unione Pianura Reggiana
Dott.ssa Barbara Meglioli

