Modena, 11 aprile 2019

Avviso di selezione per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 6
insegnanti di scuola infanzia presso la Fondazione Cresci@Mo
Visto il regolamento recante la disciplina per il reclutamento del personale dipendente di
Fondazione Cresci@Mo
si pubblica
il presente avviso per la procedura di selezione di n. 6 lavoratori dipendenti con contratto a tempo
indeterminato al profilo di Insegnante scuola infanzia.
Possono presentare domanda solo coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
1) Diplomi conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002 di: maturità magistrale, maturità
rilasciata dal liceo socio-psico-pedagogico, abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado
preparatorio o diploma conseguito al termine del Progetto Egeria;
2) Abilitazione specifica all'insegnamento nelle scuole materne statali oppure Laurea in
scienze della Formazione primaria indirizzo “Scuola dell'infanzia” oppure Laurea magistrale
a ciclo unico in scienze della Formazione primaria (classe LM 85 bis), per coloro che hanno
conseguito il diploma di cui al punto 1) dopo l'anno scolastico 2001/2002 (Per i titoli conseguiti
all’estero l’ammissione è subordinata al riconoscimento dell'equipollenza).
4) non avere riportato condanne penali e non essere stato destinatario di provvedimenti che
riguardino l’applicazione di misure di prevenzione;
5) essere fisicamente idonei alla posizione di lavoro;
6) ottima conoscenza della lingua italiana per coloro che non sono cittadini italiani
7) età non inferiore a 18 anni
L’attività lavorativa si svolgerà presso le scuole gestite dalla Fondazione. I candidati selezionati
verranno inquadrati nell’area seconda , IV livello del CCNL Aninsei con la qualifica di docenti
scuola infanzia.
Modalità e termini per la predisposizione della domanda

Pag. 1 di 5
Via Galaverna, 8 - 41123 Modena
Tel: 059.2032779 - 2780 Email: segreteria@fondazionecresciamo.it
P.I./C.F.: 03466300369

La domanda deve essere presentata in carta semplice, redatta utilizzando il modulo allegato
al presente bando e corredata da un dettagliato curriculum, in formato europeo , datato e firmato.
I requisiti verranno autocertificati e dovranno essere provati prima della sottoscrizione del contratto
di lavoro.
In mancanza dei requisiti dichiarati, non verrà sottoscritto alcun contratto di lavoro, anche se il
candidato sia risultato idoneo alla prova selettiva.
La domanda e il relativo curriculum devono essere trasmessi con una delle seguenti modalità e
devono pervenire entro e non oltre il 17 maggio 2019:
 a mano presso la segreteria della Fondazione , via Galaverna 8 - Modena – Piano 3°
(059/2032779 – 80), nei seguenti orari di apertura: da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13, nei
pomeriggi di lunedì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 18,00;
 spedita in modalità cartacea all’indirizzo sopra indicato: in tal caso varrà la data di effettivo
ricevimento della domanda presso la segreteria e a nulla varrà la data del timbro postale;
 inoltrate tramite posta elettronica al seguente indirizzo: segreteria@fondazionecresciamo.it
Se la domanda è presentata da persona diversa dal candidato o inviata mediante servizio
postale o email, dovrà essere allegata anche la fotocopia di un documento valido d'identità del
candidato.
Prova selettiva
La selezione sarà effettuata dalla Commissione di valutazione nominata secondo quanto
previsto dal Regolamento.
A partire dal 22 maggio 2019 i nominativi dei candidati ammessi alla selezione, in quanto in
possesso dei requisiti previsti dal bando, saranno pubblicati sul sito della Fondazione all'indirizzo:
http://www.fondazionecresciamo.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/.
Le date delle prove, unitamente alla sede di svolgimento delle stesse. verranno pubblicate sul
sito della Fondazione Cresci@Mo ENTRO IL 24 MAGGIO 2019 e avranno valore di notifica a
tutti gli effetti: la mancata presenza alle date indicate per le prove comporta l'esclusione dalla
selezione.
La selezione consisterà in una prova scritta ed in un successivo colloquio di tipo motivazionale e di
analisi sui casi concreti che potranno vertere anche sui seguenti argomenti:
 conoscenza

degli elementi fondamentali di pedagogia e psicologia;
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 metodologie

operative: l’organizzazione del contesto educativo e la conduzione delle attività, il
ruolo dell’insegnante e il lavoro collegiale, il rapporto con l’utenza;
 conoscenza giuridico amministrativa della regolamentazione nazionale e regionale scolastica,
delle norme e delle regole entro cui svolgere l’attività di docente.
Ogni Commissario effettuerà la valutazione attribuendo un voto in centesimi alla prova scritta e poi
al colloquio; il voto finale risulterà dalla somma dei voti espressi dai componenti della
Commissione e sarà considerato idoneo il candidato che avrà raggiunto il punteggio minimo di
210/300.
La procedura di valutazione si concluderà entro il 31/07/2019 con la pubblicazione della
graduatoria sul sito web della Fondazione all'indirizzo:
http://www.fondazionecresciamo.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/
La selezione determina una graduatoria che ha durata di due anni scolastici (2019/2020 e
2020/2021).
I candidati inseriti nella graduatoria potranno eventualmente essere chiamati per ulteriori
assunzioni a tempo indeterminato che si rendano necessarie durante la vigenza della
graduatoria, oppure per assunzioni a tempo determinato per periodi superiori a 60 giorni nel
caso di esigenze temporanee.
Tutela dati personali
I dati personali, obbligatoriamente forniti per la partecipazione alla procedura selettiva,
saranno trattati nel rispetto del regolamento europeo 679/2016.
Il trattamento dei dati raccolti viene effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici,
esclusivamente in funzione e per i fini dei procedimenti di assunzione.
Titolare del trattamento è il presidente della Fondazione.
Il candidato è titolare di una serie di diritti, di cui al CAP III del regolamento europeo richiamato,
che potrà sempre esercitare con richiesta rivolta al titolare o al responsabile. I dati raccolti verranno
trattati da soggetti incaricati nel rispetto della normativa in materia di privacy.
Rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al Regolamento della Fondazione recante la
disciplina per il reclutamento del personale dipendente.
F.to Il Presidente
(prof. Renato Luisi)
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Modulo di domanda allegato al bando per la selezione di n. 6 insegnanti di scuola
dell'infanzia presso le scuole gestite dalla Fondazione Cresci@Mo.
Al Presidente della Fondazione Cresci@Mo
Io sottoscritto/a....................................................................................................
nato/a...................................................il..............................................................
Codice Fiscale n. .................................................................................................
chiedo
di partecipare all'avviso di selezione per esami per l'assunzione a tempo
indeterminato di n. 6 insegnanti di scuola 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............................./..............................
- di avere il recapito (se diverso dalla residenza)
Via..........................................................................................................n................
CAP............................ Loc....................................................................................
Comune di............................................................................(Prov......................)
Tel............................./..............................
dove dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni
- indirizzo e-mail......................................................................................................
barrare e completare una delle due opzioni seguenti :
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a) di essere in possesso del seguente titolo di studio______________________
____________________________ conseguito entro l' A.S. 2001/2002, in data
_____________ presso l'Istituto ___________________________ e di avere svolto
l'attività di insegnante scuola infanzia presso scuole pubbliche o private paritarie per
un numero minimo di 60 giorni anche non continuativi utili ai fini previdenziali
o in alternativa
b) di essere in possesso di “Abilitazione specifica all’insegnamento nelle scuole
materne statali” conseguita il _______________o di laurea in “Scienze della
Formazione Primaria indirizzo Scuola Materna” (oppure laurea magistrale in Scienze
delle Formazione Primaria) conseguita il_______________presso l'Università
_____________
- di non avere riportato condanne penali e non essere stato destinatario di
provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione;
 di essere fisicamente idoneo alla posizione di lavoro
 di avere ottima conoscenza della lingua italiana per coloro che non sono cittadini
italiani
Luogo e Data .......................................
...............................................................
(firma)

Allegati: copia di valido documento di identità, se la domanda è inoltrata da persona
diversa dal candidato o se inviata mediante servizio postale o email.
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