AVVISO DI FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA MEDIANTE PROVA SELETTIVA
FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO PER IL
PROLUNGAMENTO ESTIVO DI LUGLIO 2018
PER
ISTRUTTORE EDUCATIVO posizione di lavoro EDUCATORE D'INFANZIA
si rende noto che
è indetta selezione per la formazione di una graduatoria per prova selettiva finalizzata ad
assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per il conferimento di
incarichi a tempo pieno per “Istruttore Educativo posizione di lavoro Educatore
d'Infanzia”.
Tale graduatoria verrà utilizzata solo per gli incarichi relativi al prolungamento estivo di
Luglio 2018 (periodo dal 2 al 13 luglio 2018).
I posti disponibili previsti in via indicativa al momento della pubblicazione di questo avviso
sono pari a 17 (diciassette).
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
TUTTI i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande di partecipazione alla graduatoria e devono
permanere al momento dell'assunzione:
1. Diploma di maturità magistrale, maturità rilasciata dal liceo socio-psico-pedagogico,
abilitazione all’insegnamento nelle scuole del grado preparatorio, dirigente di
comunità, tecnico dei servizi sociali, assistente di comunità infantile, operatore
servizi sociali, assistente per l'infanzia, diploma di liceo delle scienze umane;
Laurea in: pedagogia, scienze dell’educazione, scienze della formazione primaria,
e le relative equiparazioni di cui al Decreto Interministeriale 9/07/2009; diploma di
laurea triennale di cui alla classe 18 del DM 4/8/2000 e alla classe L-19 del DM
26/07/2007.Titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di legge. (Per i titoli
conseguiti all’estero l’ammissione è subordinata al riconoscimento ai titoli italiani)
2. Cittadinanza Europea o status ad essa equiparato da norme di legge
3. Età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti
per il collocamento a riposo
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4. Iscrizione nelle liste elettorali oppure, per coloro che non sono cittadini italiani, il
godimento dei diritti politici negli Stati di appartenenza o di provenienza
5. Idoneità fisica a svolgere le funzioni di docente
6. Posizione regolare nei confronti del servizio di leva per gli obbligati ai sensi di legge
7. Buona conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini degli Stati membri
dell'Unione Europea)
8. Non possono partecipare alla graduatoria coloro che abbiano riportato condanne
penali;
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione alla graduatoria deve essere:
 redatta su carta semplice
 indirizzata a Fondazione Cresci@mo
 firmata personalmente dal candidato.
ALLA DOMANDA DOVRA' ESSERE ALLEGATO ANCHE UN CURRICULUM VITAE.
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del
medesimo D.P.R.:
a) il cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e il recapito presso cui indirizzare
le comunicazioni, se diverso dalla residenza, indirizzo di posta elettronica e telefono
b) il codice fiscale
c) il titolo di studio posseduto con l’indicazione:
-

dell'anno scolastico/accademico in cui è stato conseguito
dell'Istituto/Facoltà che lo ha rilasciato

Per le lauree del Nuovo Ordinamento è necessario indicare la classe MIUR di
appartenenza. Nel caso di titoli equipollenti o riconosciuti ai sensi di legge, rispetto a quelli
indicati ,
sarà cura del
candidato specificare nella domanda il provvedimento
normativo di riferimento.
d) il possesso della cittadinanza italiana o di un altro stato membro dell’Unione Europea o
status ad essa equiparato da norme di legge,
e) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, oppure i motivi della non iscrizione o
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cancellazione dalle liste medesime (per coloro che non sono cittadini italiani: il
godimento dei diritti politici negli Stati di appartenenza o di provenienza)
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 o eventuale
archiviazione del procedimento.
i) di essere fisicamente idoneo a svolgere le funzioni di docente
j) la posizione nei confronti degli obblighi di leva per gli obbligati ai sensi di legge
l) coloro che non sono cittadini italiani devono dichiarare lo stato di nascita e di avere una
buona conoscenza della lingua italiana
Ogni variazione di indirizzo deve essere tempestivamente comunicata per iscritto. La
Fondazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni della residenza o del recapito da parte del concorrente oppure da
mancata o tardiva comunicazione scritta del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, indirizzata a Fondazione Cresci@mo può essere inoltrata in uno dei
seguenti modi:
1. direttamente alla segreteria della Fondazione in Via Galaverna 8 – 41123 Modena,
negli orari di apertura al pubblico (lunedì – mercoledì - giovedì 8,30 – 13; lunedì e
giovedì 14,30 - 18);
2. tramite email all'indirizzo segreteria@fondazionecresciamo.it allegando la domanda
scansionata in formato pdf;
Se la domanda è presentata da persona diversa dal candidato o inviata mediante posta
elettronica ordinaria non intestata al candidato, dovrà essere allegata anche la fotocopia di
un documento valido di identità del candidato.
SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, consegnata secondo le modalità sopraindicate deve pervenire entro e non
oltre il
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25 Maggio 2018
Non saranno tenute in considerazione e comporteranno quindi l’esclusione dalla selezione
le domande pervenute oltre il termine prescritto.
La Fondazione non assume alcuna responsabilità per errate spedizioni.
AMMISSIONE DEI CANDIDATI
La Fondazione procede all’ammissione dei candidati in esito all’istruttoria delle domande
di partecipazione pervenute entro il termine di scadenza. Eventuali irregolarità della
domanda dovranno essere regolarizzate da parte del candidato entro il termine stabilito
dalla Fondazione. La mancata regolarizzazione della domanda entro i termini comporta
l’esclusione dalla graduatoria.
Qualora ricorrano motivi di economicità e celerità, la Fondazione 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, per procedere,
successivamente alla verifica dei requisiti.
E’ facoltà della Fondazione disporre l’esclusione del concorrente in qualsiasi momento
anche dopo l’avvenuto svolgimento della prova d’esame, qualora riscontri il mancato
rispetto delle condizioni previste nel bando.
COMMISSIONE GIUDICATRICE E PROVE D'ESAME
La selezione per soli esami sarà espletata da una
Commissione Giudicatrice,
appositamente nominata, composta da n. 3 componenti (un Presidente e due componenti
esperti interni). Ogni componente avrà a disposizione un massimo di 10 punti. Il punteggio
attribuito ai candidati sarà quindi espresso in trentesimi.
L'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova d'esame, il calendario e la
sede delle prove verranno pubblicati sul sito Internet della
Fondazione
www.fondazionecresciamo.it a partire dal 30/05/2018 e questa comunicazione avrà
valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto coloro che non si presenteranno
saranno dichiarati rinunciatari alla selezione. Alla prova i candidati dovranno
presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento. I candidati potranno
ottenere tali informazioni anche telefonando ai seguenti numeri 059/2032779-80.
TIPOLOGIA DELLA PROVA D'ESAME
La prova selettiva è intesa ad accertare il possesso del grado di professionalità
necessario per lo svolgimento delle funzioni di docente e si svolgerà su casi concreti
inerenti gli argomenti sotto precisati. Essa consisterà in un colloquio individuale.
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Materie delle prova:
1. La quotidianità del bambino alla scuola d'infanzia: gli spazi, il tempo, il gioco nella
costruzione dell’identità e ruolo dell’educatore
2. La relazione con le famiglie: modalità comunicative e relazionali
Per essere inseriti nella graduatoria i candidati dovranno ottenere una votazione di almeno
21/30.
FORMAZIONE GRADUATORIA E ASSUNZIONE
La graduatoria sarà formulata sull’esito della prova selettiva e verrà pubblicata sul sito
della Fondazione www.fondazionecresciamo.it e resa disponibile in visione presso la
segreteria amministrativa della Fondazione.
Si procederà alle assunzioni temporanee secondo l'ordine di graduatoria.
La graduatoria avrà validità esclusivamente per incarichi a tempio pieno relativi al
periodo dal 2 al 13 luglio 2018 (prolungamento estivo 2018).
La Fondazione si riserva la facoltà di procedere a controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni effettuate. Qualora la Fondazione rilevi, direttamente o su
segnalazione di altri, dichiarazioni false sui requisiti essenziali alla partecipazione alla
graduatoria dispone, salvo gli ulteriori provvedimenti, la decadenza dalla graduatoria dei
concorrenti non assunti che abbiano presentato tali dichiarazioni.
Nel caso in cui l’assunzione sia già avvenuta la Fondazione si riserva la facoltà di adottare
tutti i provvedimenti previsti dalla normativa civilistica e/o contrattuale.
Importo del trattamento economico lordo per il periodo 2 – 15 luglio 2018 : Euro 1.030
Saranno inoltre corrisposti la tredicesima mensilità, oltre ad altri istituti contrattuali se ed in
quanto dovuti. Il trattamento economico è soggetto alle ritenute previdenziali e fiscali.
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente avviso valgono le norme stabilite dalle leggi.
La Fondazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, riaprire i termini ed
eventualmente revocare il presente bando di selezione.
Per informazioni, copia del bando e schema di domanda i candidati potranno rivolgersi alla
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segreteria amministrativa della Fondazione in Via Galaverna, 8 – Tel. 059/2032779-80.
INFORMATIVA (art. 13 d.lgs. 196/2003)
Il trattamento dei dati raccolti viene effettuato con strumenti manuali, informatici e
telematici esclusivamente per fini istituzionali e precisamente in funzione e per i fini dei
procedimenti di assunzione.
Titolare del trattamento è il Dott. Renato Luisi, Presidente del consiglio di amministrazione
della Fondazione.
Il candidato è titolare di una serie di diritti, di cui all'art.7 del D.Lgs.196/2003 che potrà
sempre esercitare presso la segreteria della Fondazione.
I dati raccolti verranno trattati da soggetti incaricati nel rispetto della normativa in materia
di privacy e non verranno diffusi.
Il conferimento dei dati è necessario per consentire la partecipazione alla selezione .
Modena, 15 Maggio 2018

Il Presidente del C.d.A.
Renato Luisi

Segue schema di domanda
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A Fondazione Cresci@mo
Io sottoscritto/a....................................................................................................
nato/a........................................................................il.........................................
Codice Fiscale n. .................................................................................................
chiedo
di essere ammesso/a a partecipare alla formazione di una graduatoria per
assunzioni a tempo determinato mediante prova selettiva finalizzata al
conferimento di incarichi a tempo pieno in riferimento al periodo 3 – 16 luglio 2017
per il profilo professionale di:
ISTRUTTORE EDUCATIVO posizione di lavoro

EDUCATORE D'INFANZIA
dichiaro sotto la mia personale responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo
D.P.R.:
- di essere residente in Via ......................................................................................
n................CAP......................Loc...........................................................................
Comune di..................................................................................(Prov....................)
Tel........../....................................... cell..................................................................
- di avere il recapito (se diverso dalla residenza)
Via ..............................................................................................n……………......
CAP......................Loc............................................................................................
Comune di....................................................................................(Prov.................)
Tel.........../...................................... cell..................................................................
dove la Fondazione dovrà indirizzare tutte le comunicazioni
Indirizzo e – mail .................................................................................
- di essere in possesso del seguente titolo di studio:
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.................................................................................................................................
conseguito nell’anno scolastico/accademico .................../.................
presso l’Istituto/Università ......................................................................................
per le lauree indicare la classe MIUR di appartenenza (DM 4/8/2000 e DM
26/7/2007) ......................................................
- di essere in possesso di cittadinanza europea o status ad essa equiparato da

norme di legge,
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comun di.................................................
- di essere immune da condanne penali e di non avere procedimenti penali

pendenti (indicare eventuali carichi pendenti o eventuali condanne subite)
.....................................................................................................................................
..............................................

 di essere fisicamente idoneo/a a svolgere le funzioni di docente
 di avere posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per gli obbligati ai
sensi di legge)
Dichiarazione necessaria per coloro che non sono cittadini italiani :
di essere cittadino.......................................... e di avere una adeguata conoscenza
della lingua italiana
Con la sottoscrizione della presente si consente il trattamento dei dati personali nel rispetto del
d.lgs 196/03 e nelle forme previste dal bando di selezione e alla pubblicazione del proprio
nominativo sul sito Internet della Fondazione per comunicazioni inerenti la presente 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 inoltrata mediante PEC o posta elettronica ordinaria non intestata al candidato
stessa deve essere accompagnata da copia fotostatica di un documento valido d’identità.
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