Modena, 22/06/2020

Avviso di selezione per esami per la formazione di una graduatoria finalizzata
all’assunzione a tempo indeterminato di educatori d'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 educatori d'infanzia, ai fini della formazione di
una graduatoria, con validità di 30 mesi, per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e
determinato al profilo di educatore d'infanzia.
Possono presentare domanda solo coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
1) Possesso di uno dei seguenti titoli di studio, ai sensi del D.Lgs.65/17, della nota interpretativa
MIUR 8 agosto 2018 e della Direttiva Regionale Emilia-Romagna di cui alla deliberazione G.R.
n.1564 del 16 ottobre 2017:
- laurea triennale in Scienze dell'educazione e della formazione di cui alla classe L19 ad indirizzo
specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia;
- laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, integrata da un corso di
specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari;
- diploma di laurea triennale di cui alla classe L19 del Decreto del Ministero dell'Università e della
ricerca 26 luglio 2007;
- diploma di laurea magistrale previsto dal Decreto del Ministero dell'Università e della ricerca 16
marzo 2007 "Determinazione delle classi di laurea magistrale" di cui alle classi:
• LM 50 programmazione e ‐ gestione dei servizi educativi;
• LM -57 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 e 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 inoltre validi i seguenti titoli di studio purchè conseguiti entro il 31 agosto 2015:
• diploma di maturità magistrale;
• diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
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diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
• diploma di dirigente di comunità;
• diploma di tecnico dei servizi sociali/assistente di comunità infantile;
• operatore servizi sociali/assistente per l’infanzia;
• diploma di liceo delle scienze umane;
• diploma di laurea in pedagogia;
• diploma di laurea in scienze dell'educazione;
• diploma di laurea in scienze della formazione primaria;
• titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di legge.
Per i titoli di studio conseguiti all'estero è necessario essere in possesso, alla data di scadenza
dell'avviso, dell'equiparazione prevista dall'art. 38, comma 3, del D.Lgs. 165/2001 degli stessi ad
uno dei titoli di studio previsti per l'accesso.
•

2) non avere riportato condanne penali, non avere carichi pendenti e non essere stato destinatario di
provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione;
3) essere fisicamente idonei alla posizione di lavoro;
4) ottima conoscenza della lingua italiana per coloro che non sono cittadini italiani
5) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 60.
L’attività lavorativa si svolgerà presso gli asili gestiti dalla Fondazione. I candidati selezionati, in
caso assunzione, verranno inquadrati nell’area seconda , III livello del CCNL Aninsei con la
qualifica di educatrici ed educatori di asilo nido.
Modalità e termini per la predisposizione della domanda di partecipazione alla selezione
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 alle prove selettive ed inserito nella graduatoria.
La domanda e il relativo curriculum devono essere trasmessi con una delle seguenti modalità e
devono pervenire entro e non oltre il 3 (tre) luglio 2020:
 spedita o consegnata in modalità cartacea al seguente indirizzo: Via Galaverna, 8 - 41123
Modena, nel qual 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; la
segreteria, in questo caso, invierà un messaggio di avvenuto ricevimento; qualora la domanda non
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sia reperibile nella posta elettronica della segreteria ed il concorrente non sia in possesso del
messaggio di avvenuto ricevimento, la domanda si riterrà come non pervenuta.
Non saranno tenute in considerazione e comporteranno quindi l’esclusione dalla selezione le
domande pervenute oltre il termine prescritto.
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.
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 selezione.
Prove selettive
La selezione sarà effettuata dalla Commissione di valutazione nominata secondo quanto
previsto dal Regolamento della Fondazione.
A partire dal 07/07/2020 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-diconcorso/.
Le date delle prove, unitamente alla sede di svolgimento delle stesse, verranno pubblicate sul
sito web della Fondazione Cresci@Mo entro il 10/07/2020 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:
1. Elementi normativi della legislazione nazionale e regionale inerenti i servizi per la prima
infanzia, delle norme e delle regole entro cui si svolge l’attività professionale di educatore;
2. Elementi di pedagogia, psicologia e didattica nei servizi della prima infanzia;
3. Ruolo dell’educatore: funzioni e responsabilità; ruolo nella progettazione pedagogica e nel
lavoro di gruppo;
4. Conoscenza delle principali teorie sull’attaccamento e l’inserimento del bambino al nido;
5. La quotidianità del bambino al nido: gli spazi, il tempo, il gioco nella costruzione dell’identità e
ruolo, in questo, dell’educatore;
6. La partecipazione delle famiglie: obiettivi, strategie organizzative, modalità comunicative e
relazionali;
7. Conoscenza delle norme nazionali, regionali e della Provincia di Modena relative alla
ntegrazione scolastica di allievi in situazione di disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado.
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Ogni Commissario effettuerà la valutazione attribuendo un voto alla prova scritta (al massimo 12
punti) e poi al colloquio (al massimo 18 punti); sarà assegnato un punteggio anche ai titoli, fino ad
un massimo di 10 punti, così suddivisi:
a) voto di diploma per chi lo utilizzi per l'ammissione max punti 0,7: da 58 a 60 punti 0,7; da 54 a
57 punti 0,4; da 50 a 53 punti 0,2.
b) voto della laurea utilizzata per l'ammissione max punti 2,2: 110 punti con o senza lode 2,2, da
105 a 109,9 punti 1,8, da 100 a 104,9 punti 0,8, da 90 a 99,9 punti 0,3.
c) Corso di differenziazione didattica Montessori per insegnanti di scuola d'infanzia (500 ore
previste) e corso di specializzazione Montessori per educatori 0-3 anni (300 ore previste): punti 1
cadauno
d) ulteriori diplomi di laurea non utilizzati per l'ammissione, master universitari, diplomi di scuole
di specializzazioni universitarie, dottorati di ricerca, che risultino attinenti alla professione di
educatore: punti 0,7 per ogni titolo fino a un max punti 2,1.
e) servizio prestato in qualità di educatore d'infanzia max punti 3: 0,10 punti per ogni mese intero o
frazione superiore a 15 giorni di calendario di servizio, fino ad un massimo di 3,0 punti. I servizi
saranno riconosciuti solo quando siano pari o superiori a 15 ore settimanali di servizio frontale coi
minori.
Il voto finale risulterà dalla media dei voti espressi dai componenti della Commissione per ogni
prova e sarà considerato idoneo il candidato che avrà raggiunto il punteggio minimo di 8,4 nella
prima prova e 12,6 nella seconda.
La procedura di valutazione si concluderà entro il 14/08/2020 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, formata in funzione del punteggio assegnato ad ogni
concorrente come somma dei voti delle due prove e dei punti derivanti da eventuali titoli
valutabili, che ha durata di 30 (trenta) mesi a far tempo dalla data di approvazione della
graduatoria ad opera del Presidente della Fondazione.
A parità di merito si darà la precedenza al candidato che ha ottenuto il voto più elevato nella prova
orale e, in caso di ulteriore parità, a chi abbia riportato il voto più elevato nella prova scritta.
I candidati inseriti nella graduatoria potranno essere chiamati per 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
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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 avviso si rinvia al Regolamento della Fondazione recante la
disciplina per il reclutamento del personale dipendente.
INFORMATIVA resa ai sensi dell'art. 13 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati)
679/2016
Il trattamento dei dati raccolti viene effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici
esclusivamente per fini istituzionali e precisamente in funzione e per i fini dei procedimenti di
assunzione;
Si informa che:
a) il titolare del trattamento è Fondazione Cresci@mo. Il Presidente di Fondazione Cresci@mo
(mauro.francia@comune.modena.it, telefono 059/2032770) è il titolare del trattamento dei dati.
b) i dati personali e particolari che riguardano i candidati, dei quali la Fondazione entra in possesso,
sono trattati per le finalità connesse alla presente selezione e per l'eventuale successiva stipula del
contratto di lavoro.
c) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti dei candidati.
d) possono venire a conoscenza dei dati personali dei candidati i componenti della commissione, i
dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali
alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di
responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di sistema.
e) i dati dei candidati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione della
selezione; i dati personali relativi al/ai candidato/i assunto/i saranno conservati per il periodo
di durata del contratto di lavoro. Al termine del suddetto periodo, potranno essere conservati, con
le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia, nel caso di ulteriori obblighi di
conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse,
di ricerca scientifica o storica o a fini statistici
f) il conferimento dei dati personali è obbligatorio per consentire la partecipazione alla presente
selezione. Il mancato conferimento comporta l'esclusione dalla selezione.
g) il trattamento dei dati personali dei candidati avverrà con modalità informatiche e/o telematiche
e/o cartacee, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
h) il trattamento dei dati personali dei candidati non verrà trasferito a un paese terzo o a
un'organizzazione internazionale.
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I candidati potranno in qualsiasi momento esercitare i propri diritti:
– di accesso ai dati personali;
– di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguardano;
– di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
– alla portabilità dei dati, ove previsto;
– di opporsi al trattamento;
– di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy).
F.to Il Presidente
Mauro Francia
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ALLEGATO
Modulo di domanda allegato all'avviso di selezione per la formazione di una
graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di educatori d'infanzia
presso la Fondazione.
Al Presidente della Fondazione Cresci@Mo
Io sottoscritto/a....................................................................................................
nato/a...................................................il..............................................................
Codice Fiscale n. .................................................................................................
chiedo
di partecipare all'avviso di selezione per la formazione di una graduatoria finalizzata
all’assunzione a tempo indeterminato di educatori 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............................./..............................
- 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......................................................................................................
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a)
di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio_______________________________________________________________,
conseguito nell'anno scolastico/accademico ______________,
rilasciato
dall'istituto/facoltà________________________________________________,
appartenente alla classe MIUR_______________________________________.
- di non avere riportato condanne penali, di non avere carichi pendenti, e non essere
stato destinataria/o di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di
prevenzione;
 di essere fisicamente idonea/o alla posizione di lavoro;
 di avere ottima conoscenza della lingua italiana per coloro che non sono cittadini
italiani;
- di prestare il mio il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 del

R.G.P.D. 679/2016 per l'espletamento della procedura di selezione e per l'eventuale
assunzione;
- di aver preso visione e di accettare incondizionatamente i contenuti del presente
avviso.
Luogo e Data .......................................
...............................................................
(firma)
Nota: 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.
Per i titoli conseguiti all’estero l’ammissione è subordinata al riconoscimento ai titoli italiani. Il
candidato deve allegare la dichiarazione di riconoscimento dell'equiparazione del titolo di studio
posseduto ai titoli italiani richiesti dall'avviso secondo le disposizioni di legge vigenti.
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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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