
  C O M U N E  D I  M A R I N E O 
Provincia di Palermo 

 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO A TEMPO DETERMINATO DI N. 2  

"EDUCATORE DI ASILO NIDO" 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.FF., CONTABILE E DEL PERSONALE 

in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 12 Febbraio 2010, esecutiva ai 
sensi di legge 

Visti: 

- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
- la L. R. 14 settembre 1979 n. 214;  
- la L. R. 30 aprile 1991 n. 12;                           
- D.A. EE.LL. del 03/02/1992;  
- l’Accordo Quadro Nazionale per la prosecuzione del servizio educativo per bambini della fascia 

di età 2-3 anni, denominato “sezione primavera”, nel  corrente anno scolastico 2009/2010, 
ratificato in Conferenza Unificata Stato Regioni e Autonomie locali nella seduta del 28/10/2009;   

- la circolare Assessorato Regionale Beni Culturali e Ambientali e Pubblica Istruzione Prot. n. 
3580/09 del 06/11/2009  N. 25; 

- la deliberazione di G. C. n. 114 del 26/11/2009, avente per oggetto: “Approvazione progetto di 
istituzione Sezione Primavera presso il nido comunale. Autorizzazione al Sindaco a richiedere 
il contributo”; 

- la nota n. 16890/2009 di richiesta  di finanziamento; 
- la nota prot. 18598/09 e nota prot. 1787/2010 inoltrate all’Assessorato alla Pubblica Istruzione 

attestanti l’avvio del servizio ai fini dell’assegnazione del 40% del contributo assegnato; 
- la propria determinazione n. 72 del 19/05/2010 di approvazione bando di selezione;       
 

RENDE NOTO 

E’ indetta una selezione per titoli  per l’assunzione a tempo determinato di due educatori 
nella “Sezione Primavera” 
 

 
PROFILO PROFESSIONALE E TRATTAMENTO ECONOMICO 

 
Il prestatore di lavoro in applicazione dell’art. 3 del CCNL stipulato il 31 marzo 1999, viene 
inquadrato nella categoria “C” con l’attribuzione del seguente profilo professionale  EDUCATORE 
ASILO NIDO. 
La figura di educatore nelle “Sezioni Primavera” si occupa della cura dell’educazione di bambini in 
età compresa tra 24 e 36 mesi, favorendone lo sviluppo cognitivo, affettivo e sociale. 
Suo compito è promuovere, in collaborazione con le famiglie, il complesso processo di crescita dei 
bambini, attraverso la costruzione di relazioni personali ed esperienze significative per la 
formazione integrale della loro personalità. 
L’educatore dedicherà particolare attenzione all’accoglienza, alla cura, alla socializzazione, al 
gioco, alle attività formative, espressive e laboratoriali.   
L’orario di lavoro è previsto per 30 ore settimanali escluso il sabato e  comunque in rapporto alle 
disponibilità finanziarie e all’organizzazione del lavoro. 
Il Progetto di cui al presente Bando è ammesso al finanziamento regionale. 
Il contratto avrà la durata dalla data di stipula fino al 31 LUGLIO 2010. 
Al profilo suddetto è attribuito il trattamento economico lordo Di €. 850,00. 



La retribuzione, rapportata all’effettiva prestazione del servizio è onnicomprensiva di tutti gli oneri 
previdenziali e fiscali posti a carico del docente educatore.  
Tutti gli emolumenti sono soggetti alle ritenute previste dalle vigenti disposizioni di legge.  

 
REQUISITI DI AMMISSIONE 

 
Per l’ammissione alla graduatoria sono richiesti i seguenti requisiti: 
1. cittadinanza italiana o di stato membro della Comunità Europea; 
2. godimento dei diritti civili e politici; 
3. età non inferiore a 18 anni; 
4. idoneità fisica alle mansioni richieste per i posti messi al bando; 
5. possesso dei titolo culturali e professionali coerenti con il profilo per cui si avanza domanda; 
6. curriculum vitae obbligatoriamente allegato; 
7. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127 comma 
1 lett. d) del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato 
approvato con D.P.R. n. 3/57 e successive modificazioni ed integrazioni; 

8. non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato per uno dei reati previsti dall’art. 
85 del D.P.R. n. 3/57 e successive modificazioni ed integrazioni; 

9. non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludano, secondo le leggi vigenti, dalla 
nomina agli impieghi pubblici; 

10. assenza di condanne penali e/o di procedimenti penali in corso, per i quali non sia possibile 
procedere alla nomina. 

 

TITOLI D’ACCESSO E TITOLI VALUTABILI 

 

 

PROFILO 

 

TITOLI DI ACCESSO 

 
TITOLI, SERVIZI ED ESPERIENZE VALUTABILI 

 

 

EDUCATORE 

- Diploma di Scuola Magistrale di grado    

preparatorio  

- Diploma di Istituto Magistrale, purché conseguito 

entro l’anno scolastico 2001/2002, o Diploma di 

Maturità Socio-Psico-Pedagogico  

- Diploma di Laurea in Scienze della Formazione 

Primaria - Laurea in Scienze dell’Educazione - 

Laurea in Scienze dell’Educazione e della 

Formazione    

- altri titoli oltre quello di accesso 
- esperienza di educatore nei Nidi e nelle 

Ludoteche o altre strutture educative 
pubbliche e private 

- esperienza lavorativa come insegnante 
nella scuola dell’infanzia 

- corsi professionali attinenti l’incarico 
 

 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.  
L’accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per l’ammissione alla graduatoria comporta, 
in qualunque momento, l’esclusione dalla graduatoria o la decadenza dell’assunzione. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  -  MODALITA’ E TERMINI 

 
I candidati, per essere ammessi alla presente selezione, dovranno inviare la domanda di 
partecipazione redatta in carta semplice,  secondo lo schema allegato, indirizzata a:  
Comune di Marineo, Corso Dei Mille, 127, 90035 Marineo (PA), spedita a mezzo servizio postale 
con raccomandata A.R., o recapitata a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Marineo, Corso Dei Mille, 127 entro il termine perentorio di giorni 08 decorrenti dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione del bando all’Albo Pretorio del Comune di Marineo e 
precisamente entro le ore 09.00 del giorno  28/05/2010, a pena di esclusione.  
Sulla busta contenente la domanda il candidato deve apporre il proprio nome, cognome, 
indirizzo e la dizione “Formazione di graduatoria per l’assunzione di Educatori nella 
Sezione Primavera”. 
Non è sanabile e comporta l’esclusione dalla selezione in oggetto: 



a) la mancanza della firma a sottoscrizione della domanda; 
b) la presentazione della domanda oltre i termini di scadenza del bando; 
c) non essere in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando. 
Le domande vanno compilate conformemente all’ allegato modulo.  
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione, con allegata fotocopia di un 
documento di identità in corso di validità, hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione 
e sostituiscono la presentazione di documenti. In tal caso, il candidato dovrà fornire tutti gli 
elementi necessari per l’accertamento della veridicità dei dati contenuti nella dichiarazione. Nel 
caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000.  
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande, o per disguidi 
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o 
tardiva presentazione o trasmissione.  
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 
Per Educatori “Sezione Primavera” 

 
 TITOLI ESPRESSI 

IN CENTESIMI 
TITOLI ESPRESSI IN 

SESSANTESIMI 
VALUTAZIONE 

PUNTI 

DIPLOMA Da A Da A  

 60 75 36 39 1 

76 90 40 45 2 

91 95 46 54 3 

96 100 55 60 4 

 TITOLI ESPRESSI 
IN CENTODECIMI 

 VALUTAZIONE 
PUNTI 

LAUREA Da A    

 66 70   5 

71 85   6 

86 100   7 

101 110  

e lode 

  8 

 

 
 

 ALTRI TITOLI CULTURALI che non sostituiscono i titoli di accesso:          
 

Laurea triennale Punti 2 

Laurea quadriennale Punti 3 

Laurea specialistica              Punti 3 

Master universitario o altro titolo post universitario attinente Punti 1,50 

Altri titoli attinenti l'incarico (Abilitazione – titoli di specializzazione o di perfezionamento) Punti 1 

 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE  
Per ogni mese di servizio (o frazione di servizio di almeno 16 giorni) prestato in qualità di  
educatore nei Nidi e nelle Ludoteche o altre Strutture Educative pubbliche e private 

Punti 0,75 

  

  
  Per ogni mese di servizio (o frazione di servizio di almeno 16 giorni) Punti 0,50 

  Prestato come insegnante nella "Scuola dell'Infanzia"  

 

 
 

ESPERIENZE  PROFESSIONALI - CULTURALI                                       

partecipazione a corsi di formazione attinenti l'incarico da svolgere (per periodi superiori ai 3 mesi) 
Punti 1  
max  punti 3 

 



 
GRADUATORIA 

La commissione esaminatrice, nominata con determina del Responsabile del Servizio, formulerà la 
graduatoria di merito secondo l'ordine della votazione complessiva attribuita a ciascun candidato 
risultante dalla valutazione dei titoli. 
I candidati risultati vincitori dovranno presentare, pena la decadenza dall'incarico, tutta la 
documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti, dichiarati nella domanda di partecipazione 
alla selezione, se in precedenza hanno fatto riferimento ad essi attraverso l'autocertificazione. I 
vincitori dovranno sottoscrivere il contratto entro il giorno successivo alla data di comunicazione. 

In caso di rinuncia all'incarico si procederà allo scorrimento della graduatoria che avrà validità per 
l'anno scolastico 2010/2011. 
 

NORME FINALI 

La partecipazione alla selezione comporta l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni 
e le precisazioni del presente bando. 

TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al bando, saranno trattati 
per le finalità di gestione del bando, ovvero per la gestione del rapporto stesso, ai sensi del D.lg.vo 
196/03 e successive modifiche. 
Il presente bando potrebbe subire delle modifiche e integrazioni in seguito all'emanazione di 
successive disposizioni e chiarimenti. 

PUBBLICITA’ 
 
Il presente avviso viene pubblicato nei seguenti modi: 
- Affissione all’albo Pretorio del Comune 
- Sito internet web del Comune all’indirizzo: www.comune.marineo.pa.it 
 
 
 
ALLEGATO 1: modello di domanda 

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

        IL Responsabile del servizio AA.FF. Contabile e del Personale 

                                         (F.to)           Dr.ssa Giovanna Lo Piccolo  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 1 

 

MODELLO DI DOMANDA 

Al COMUNE DI MARINEO 
Corso  dei Mille 127 
90035  Marineo PA 

 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………….. Nato/a ………………………………… 

Il …………………..………… codice fiscale ……………………………………………………….. 

Residente a ………………………………….... .(cap) ……………… (Provincia)………………….. 

Via ………………….…………………………………………………. N° ………………………… 

Tel ………………………………………….… cell. ………………………………………………… 

Domiciliato/a  a ………………………………...(cap) ……………… (Provincia)…………………. 

Via ……………………………………………………………………. N° ………………………….. 

Chiede 

di essere ammesso/a  a partecipare alla selezione pubblica per titoli: 

□ Per l’assunzione a tempo determinato di due educatori nella Sezione Primavera e per la 

formazione di una graduatoria interna per tale profilo professionale; 

 

Dichiara 

Sotto la piena ed esclusiva responsabilità, consapevole della responsabilità penale, cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, quanto segue: 

(barrare le caselle che interessano) 

□ di essere cittadino italiano;  

□ di godere dei diritti politici; 

□ di essere idoneo alle mansioni di educatore nella sezione primavera, 

□ di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego o dichiarato decaduto 

dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

□ di non aver riportato condanne penali e/o di non avere procedimenti penali in corso 

per i quali non sia possibile procedere all’assunzione; 

□ di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi 

vigenti, dalla nomina agli impieghi pubblici; 

 

 



 

 

Circa i titoli di ammissione e altri titoli valutabili a fini del punteggio dichiara 

 

A) di essere in possesso del seguente titolo di studio …………………………………………. 

necessario all’ammissione alla selezione pubblica , bandita da questo Comune. 

 

Titolo di studio per l’ammissione Conseguiti presso Anno scolastico votazione 

    

    

    

    

 

B) di essere in possesso dei seguenti altri titoli di studio: 
Altri titoli Conseguiti presso Anno scolastico 

   

   

   

   

 

C) di aver prestato i seguenti servizi presso: 

Nido/Ludoteca/Strutture educative pubbliche e private 

Ente/Istituto dal al 

   

   

   

   

 

Per un totale  di anni ______________ mesi______________giorni__________ 

 

 

 

Scuola dell’infanzia 

Ente/Istituto dal al 

   

   

   

   

 

Per un totale  di anni ______________ mesi______________giorni__________ 

 

 

 

Esperienze professionali/culturali : tipologia 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il/la sottoscritto/a esprime consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali 

ai sensi del D.L. 196/03, per la durata e le finalità necessarie agli adempimenti connessi al 

rapporto di lavoro. 

 

allega alla presente domanda: 

• Curriculum vitae (formato europeo) 

• fotocopia del proprio documento di identità 
 

 

                                                               In fede 

                                                             Firma per esteso   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

recapito a cui indirizzare ogni comunicazione 

indirizzo……………………………….n° civico…………………………… 

città……………………prov……..CAP………..telefono………………….. 

cellulare………………………….e-mail……………………..…………….. 

 

 

 

 
 


