SELEZIONE PUBBLICA
PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1
P O S T O A T E M P O I N D E T E R M I N AT O D I

C O O R D I N AT O R E D E L L E AT T I V I T À
E D U C AT I V E E D I D AT T I C H E - A R E A T E R Z A :
SERVIZI DIRETTIVI VIII A LIVELLO DEL
CCNL ANINSEI VIGENTE

Vista la Determinazione del presidente della Fondazione del 22/07/2021
si rende noto che

è indetta selezione pubblica per soli esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di
Coordinatore delle attività educative e didattiche .
L'effettiva copertura del posto a seguito della presente selezione è subordinata ai vincoli legislativi
vigenti in ordine alle assunzioni a tempo indeterminato.

ATTIVITA' PRINCIPALI DELLA FIGURA
La posizione di lavoro prevede, in particolare, lo svolgimento delle seguenti attività, nel quadro
degli indirizzi e disposizioni degli organi sovraordinati della Fondazione:
•

Coordinamento, gestione e programmazione delle attività dei servizi educativi della fascia
0-6 anni, con compiti di direzione e coordinamento di singole strutture educative di servizio
0-6 anni, compresi – per quanto di competenza della Fondazione - i servizi ausiliari svolti da
ditte esterne;

•

Promozione delle relazioni con servizi e istituzioni del territorio e, in particolare, con gli
analoghi servizi comunali; la collaborazione col coordinamento pedagogico comunale sarà
svolta in ragione degli accordi fissati fra Comune e Fondazione;

•

Attività di ricerca, studio e analisi al fine di assicurare l'innovazione culturale metodologico-

didattica e l'elaborazione dei piani e dei programmi delle attività dei servizi educativi in
ambito psicopedagogico;

•

Coordinamento e gestione del personale delle strutture assegnate, verificando efficacia,
efficienza ed economicità dei singoli servizi affidati;

•

Programmazione, organizzazione e cura della formazione e dell'aggiornamento degli
operatori dei servizi educativi e scolastici;

•

Opera in equipe per elaborare e programmare contenuti e attività del servizio;

•

Svolgimento di attività di supporto e consulenza nell'ambito della qualità dei servizi
educativi erogati, al fine di sviluppare azioni di miglioramento;

•

Sostegno e promozione della gestione sociale secondo le linee fissate dagli organi della
Fondazione;

•

Supervisione e tenuta dei rapporti con le famiglie utenti.

REQUISITI GENERALI 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 selezione e devono permanere al
momento dell'assunzione:
1.Possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Laurea Specialistica appartenente ad una delle seguenti classi specialistiche, ai sensi del D.M.
509/1999:
56 S Programmazione e gestione dei servizi educativi
65 S Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua
87 S Scienze pedagogiche

Laurea magistrale appartenente ad una delle seguenti classi, ai sensi del D.M. 270/2004:
•

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);

Lauree conseguite secondo il vecchio ordinamento in una della discipline sopra indicate
(Scienze dell'educazione, Pedagogia). Titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di
legge.
Possono altresì partecipare i candidati in possesso di titolo di studio dichiarato equipollente in
base all'ordinamento previgente rispetto al DM 509/99 nonché equiparato in base al decreto
interministeriale 9 luglio 2009 o a specifici provvedimenti che dovranno essere indicati dal
candidato nella domanda di partecipazione a pena di esclusione.
Per i titoli di studio conseguiti all'estero è necessario essere in possesso, alla data di scadenza
del bando, del provvedimento di equiparazione da parte delle autorità competenti degli stessi ad
uno dei titoli di studio previsti per l'accesso, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.Lgs. 165/2001.
2. Ulteriori titoli ammessi a condizione:
Possono altresì partecipare i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli di studio :
–
Laurea in Psicologia o Sociologia (vecchio ordinamento)
–
Laurea Specialistica in Psicologia (classe 58/S), Sociologia (classe 89/S), Metodi per la
ricerca empirica nelle scienze sociali (classe 49/S)
–
Laurea Magistrale in Psicologia (classe LM-51), Scienze cognitive (LM-55), Scienze della
formazione primaria (LM-85 bis), Sociologia e ricerca sociale (classe LM-88)
Tali titoli risultano validi per l'ammissione esclusivamente nel caso il candidato fosse
titolare di un contratto di lavoro, stipulato entro il 1° gennaio 2018 (data di entrata in vigore
della legge 27 dicembre 2017, n. 205), in qualità di coordinatore pedagogico.
3. Possesso della patente di guida cat. B in corso di validità e disponibilità alla conduzione dei
veicoli in dotazione all'Ente.
4. Cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o trovarsi nelle condizioni previste
dall'art. 38 comma 1 e 3 bis del D.Lgs. 165/2001, e ss.mm.ii.
5. Eta' non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo
6. Iscrizione nelle liste elettorali oppure per coloro che non sono cittadini italiani il godimento dei
diritti politici negli Stati di appartenenza o di provenienza
7. Idoneità fisica a svolgere le mansioni previste per il posto
8. Posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per gli obbligati ai sensi di legge
9. Buona conoscenza della lingua italiana (per coloro che non sono cittadini italiani)
Non possono partecipare alla selezione coloro che:

1. abbiano riportato condanne penali, anche negli Stati di appartenenza o di provenienza e anche in
riferimento a quanto disposto dall'art. 1 del D.Lgs. 39/2014, che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione
2. siano stati destituiti, oppure dispensati o licenziati dall’impiego presso la Pubblica
Amministrazione o ditte private per incapacità o persistente insufficiente rendimento, o per la
produzione di documenti falsi o dichiarazioni false commesse ai fini o in occasione
dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressione di carriera, ai sensi dell'art. 55
quater del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni
3. siano stati licenziati da enti pubblici o privati per il mancato superamento del periodo di prova
per il medesimo profilo previsto dalla presente selezione da meno di cinque anni e coloro che siano
stati licenziati da una Pubblica Amministrazione o privato a seguito di procedimento disciplinare

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
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 di ammissione 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 le ore 12 del 07/10/2021 :

 spedita in modalità cartacea al seguente indirizzo: Fondazione Cresci@mo, 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; il mancato ricevimento della domanda, per
qualunque motivo addebitabile al servizio postale, non darà diritto a partecipare alla selezione;sul
retro della busta andrà annotato “selezione coordinatore attività educative”.

inoltrate
tramite
posta
elettronica
al
seguente
indirizzo:
selezionifondazionecresciamo@comune.modena.it , la segreteria, in questo caso, invierà un
messaggio di avvenuto ricevimento.
Se la domanda è inviata mediante servizio postale o email, dovrà essere allegata anche la
fotocopia di un documento valido d'identità del candidato.

CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
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 anche penali previste dall'art. 76 del

medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazione mendaci, e in relazione a quanto
indicato nei requisiti generali e specifici di ammissione alla presente selezione:
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 numero
telefonico/cellulare;
b) il codice fiscale;
c) il titolo di studio posseduto con l’indicazione:
–
–

dell’anno accademico in cui è stato conseguito
della 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.
In caso di titolo di studio conseguito all’estero il candidato deve allegare la dichiarazione di
riconoscimento dell'equiparazione del titolo di studio posseduto ai titoli italiani richiesti dal
bando secondo le disposizioni di legge vigenti.
d) il possesso della patente di cat. B in corso di validità e di essere disponibile alla conduzione dei
veicoli in dotazione all'Ente
e) il possesso della cittadinanza di uno stato membro dell’Unione Europea o trovarsi nelle
condizioni previste dell'art. 38, comma 1 e 3 bis, del D.Lgs. 165/2001;
f) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, oppure i motivi della non iscrizione o cancellazione
dalle liste medesime (per coloro che non sono cittadini italiani: il godimento dei diritti politici negli
Stati di appartenenza o di provenienza);
g) l’immunità da condanne penali e l'assenza di procedimenti penali pendenti, anche negli Stati di
appartenenza o provenienza e anche con riferimento a quanto disposto dall'art. 1 del D.Lgs.
39/2014 “Attuazione della Direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta l'abuso e lo sfruttamento sessuale
dei minori e la pornografia minorile” - che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione. Per la
dichiarazione di carichi pendenti, eventuali condanne subite e i loro precedenti penali, deve essere
indicata 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
patteggiamento o eventuale archiviazione del procedimento anche negli stati di appartenenza o
provenienza.
h) di non essere stato/a destituito/a, oppure dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso la
Pubblica Amministrazione o enti privati per incapacità o persistente insufficiente rendimento o per

la produzione di documenti falsi o dichiarazioni false commesse ai fini o in occasione
dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressione di carriera, ai sensi dell'art. 55
quater del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
i) di non essere stato/a licenziato/a per non superamento del periodo di prova per il medesimo
profilo ammesso a selezione da meno di cinque anni e di non essere stato/a licenziato/a da una
Pubblica Amministrazione o ente privato a seguito di procedimento disciplinare;
j) di essere fisicamente idoneo/a a svolgere tutte le mansioni previste per il posto (Si precisa che, ai
sensi dell’art. 1 della Legge n. 120/1991, la condizione di privo di vista e/o sordomuto comporta
inidoneità fisica specifica alle mansioni attinenti al profilo professionale dei posti di che trattasi);
k) la posizione nei confronti degli obblighi di leva, per gli obbligati ai sensi di legge;
l) eventuali titoli che diano diritto a preferenze nella graduatoria di merito;
m) coloro che non sono cittadini italiani devono dichiarare lo stato di nascita e di avere una buona
conoscenza della lingua italiana ;
n) i portatori di handicap, ai sensi della Legge 104/1992, dovranno specificare l'ausilio necessario
per l'espletamento delle prove di selezione, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi in
relazione alla propria condizione di portatori di handicap, al fine di consentire alla Fondazione di
predisporre i mezzi e gli strumenti necessari atti a garantire una regolare partecipazione al concorso;
o) 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;
p) di aver preso visione e di accettare incondizionatamente i contenuti del presente bando.
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 postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
a forza maggiore.

AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Il Responsabile del procedimento (d’ora in avanti RUP) procede all’ammissione dei candidati le cui
domande di partecipazione siano pervenute entro il termine di scadenza e risultino regolari.
Eventuali irregolarità della domanda dovranno essere regolarizzate da parte del candidato entro il
termine stabilito dal RUP. La mancata regolarizzazione della domanda entro i termini comporta
l’esclusione dalla selezione.

La Fondazione si riserva la facoltà di disporre l’ammissione con riserva per per uno o più candidati
che abbiano presentato domanda regolarmente sottoscritta nel rispetto del termine per la
presentazione e procedere successivamente alla verifica dei requisiti.
E’, comunque, facoltà del RUP disporre l’esclusione del concorrente in qualsiasi momento anche
dopo l’avvenuto svolgimento delle prove d’esame, qualora riscontri il mancato rispetto di una o più
condizioni inderogabili previste nel bando.
A partire dal 14/10/2021 i nominativi dei candidati ammessi alla selezione, in quanto in possesso
dei requisiti previsti dal bando o ammessi con riserva, saranno pubblicati sul sito della
Fondazione all'indirizzo: http://www.fondazionecresciamo.it/amministrazione-trasparente/bandidi-concorso/.
Le date delle prove, unitamente alla sede di svolgimento delle stesse, verranno pubblicate sul sito
web della Fondazione Cresci@Mo entro il 18/10/2021 e avranno valore di notifica a tutti gli
effetti: la mancata presenza alle date indicate per le prove comporta l'esclusione dalla selezione.

COMMISSIONE GIUDICATRICE
La selezione per soli esami sarà espletata da una Commissione Giudicatrice, appositamente
nominata, composta da n. 3 componenti (un Presidente e due componenti esperti); per quanto
concerne la valutazione della conoscenza della lingua inglese la Commissione potrà avvalersi della
consulenza di un esperto in materia. Ogni componente avrà a disposizione un massimo di punti 100
per ognuna delle due prove. Il punteggio attribuito ai candidati sarà quindi espresso in centesimi per
ogni prova.
PROGRAMMA DELLA SELEZIONE
La selezione prevede:
- una PROVA SCRITTA alla quale saranno ammessi tutti coloro che avranno presentato domanda
in possesso dei requisiti o ammessi con riserva;
- una PROVA ORALE a cui saranno ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito il punteggio
di almeno 71/100 nella prova scritta. Qualora gli ammissibili superino il numero di 30, saranno
ammessi all’orale solo i primi 30 classificati in base al punteggio conseguito nella prova scritta; se
due o più concorrenti presentino il medesimo punteggio di classificazione al trentesimo posto,
saranno ammessi anche in supero del numero di 30.

PROVA SCRITTA

Tale prova consiste in un elaborato e/o una serie di quesiti – con domande aperte e/o chiuse - ai
quali dovrà essere data una risposta sintetica o articolata, su uno o più dei seguenti argomenti:
1. Normativa nazionale e della regione Emilia-Romagna – con particolare riferimento ai servizi 0-6
anni – inerente alle tematiche formative e a quelle sociali e sanitarie connesse agli aspetti educativi;
2. Norme, teorie e pratiche inerenti alle problematiche interculturali;
3. Norme, teorie e pratiche connesse alle tematiche dell'integrazione e alle politiche educative e
scolastiche rivolte a persone disabili;
4. Le politiche dell'Unione Europea a sostegno dell'infanzia, dell'educazione e del welfare;
5.Organizzazione, gestione e valutazione dei servizi educativi, con particolare riferimento al
rapporto pubblico/privato nella gestione dei servizi e al raccordo tra le varie istituzioni educative e
scolastiche ;
6. Fondamenti e orientamenti di pedagogia e didattica dei nidi e scuole infanzia, psicologia generale
e dell'età evolutiva; teorie comunicative e pratica di gestione dei gruppi; ruolo e funzioni del
Coordinatore pedagogico come “figura di sistema”;
7. Elementi in materia di tutela della privacy: codice in materia di protezione dei dati personali
RGPD 679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati);
8. Elementi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni
9. Elementi sulla gestione del personale, con particolare riferimento al CCNL Aninsei.
10. Conoscenza della lingua inglese.
Per essere ammessi alla prova orale i candidati dovranno ottenere nella prova scritta una votazione
di almeno 71/100.

PROVA ORALE:
Tale prova verterà sulle medesime materie previste per la prova scritta.
Per essere inseriti nella graduatoria finale i candidati dovranno ottenere anche nella prova orale
una votazione di almeno 71/100. Il punteggio finale sarà dato dalla somma delle votazioni
conseguite nelle due prove (scritta e orale).
Le prove d'esame verranno espletate nel rispetto dell'art.20 della Legge 104/92 (Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
FORMAZIONE GRADUATORIA E ASSUNZIONE
La graduatoria della selezione, espressa in centesimi, verrà redatta sommando i punteggi ottenuti
nella prova scritta e nella prova orale, e verrà approvata con provvedimento del RUP pubblicato sul
sito della Fondazione www.fondazionecresciamo.it
A parità di punteggio, nelle assunzioni verranno applicati i seguenti criteri di precedenza:
1) Concorrenti con figli minori di 18 anni;
2) in caso di ulteriore parità, concorrenti col maggior numero di figli inferiori a 18 anni;

3) in caso di ulteriore parità, il concorrente più giovane di età;
4) nell’eventualità residuasse una ulteriore parità si procederà col sorteggio.
Le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia. Il RUP si riserva la facoltà di procedere a controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni effettuate. Qualora il RUP 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, o la variazione della graduatoria inserendo il
concorrente nella posizione spettante, in caso di dichiarazioni false su titoli aggiuntivi o di
preferenza o precedenza. Nel caso in cui l’assunzione sia già avvenuta l’Ente si riserva la facoltà di
adottare tutti i provvedimenti previsti dalla normativa civilistica e/o contrattuale.
Il RUP procederà alla nomina del vincitore sulla base della graduatoria di merito.
La graduatoria della selezione è immediatamente efficace e rimane valida per 15 mesi dalla data di
adozione del provvedimento di approvazione da parte del RUP e potrà essere utilizzata per la
copertura di ulteriori posti per i quali la selezione è stata bandita, sia a tempo indeterminato che
determinato, a tempo pieno o part-time e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi
disponibili. La mancata accettazione di un incarico a tempo parziale o a tempo determinato non
determinerà la cancellazione dalla graduatoria per quanto concerne le eventuali, successive
assunzioni a tempo indeterminato.
Il candidato dichiarato vincitore della selezione sarà invitato con apposita comunicazione ad
assumere servizio nella qualifica di Coordinatore delle attività educative e didattiche - Area terza:
servizi direttivi VIII A livello del CCNL Aninsei vigente, previa verifica del possesso dei requisiti
generali e specifici di ammissione previsti dal presente bando.
La nomina del vincitore diverrà effettiva soltanto dopo il superamento del previsto periodo di prova.
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente bando valgono le norme stabilite dalle leggi e dal regolamento
dei concorsi della Fondazione.
Il RUP si riserva la facoltà di modificare, prorogare, riaprire i termini ed eventualmente revocare il
presente bando di selezione per motivi di pubblico interesse.
Le prove della selezione non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività
religiose, ai sensi della normativa vigente.
Questa Fondazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed
il trattamento sul lavoro (Legge 10.04.1991 n. 125 e successive modificazioni ed integrazioni).

Copia del bando è disponibile sul sito della Fondazionewww.fondazionecresciamo.it

INFORMATIVA resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del RGPD (Regolamento Generale
Protezione Dati) 679/2016
Si informa che:
a) il titolare del trattamento è la Fondazione Cresci@mo e, per essa il Direttore Mauro Francia
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;
d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti dei candidati;
e) 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. I dati personali potranno essere
comunicati a soggetti pubblici e/o privati e diffusi solo qualora le disposizioni normative o
regolamentari lo prevedano;
f) i dati dei candidati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del
procedimento; 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;
g) il conferimento dei dati personali è obbligatorio per consentire la partecipazione alla presente
selezione. Il mancato conferimento comporta l'esclusione dalla selezione;
h) 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;

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).

La domanda di partecipazione alla selezione è da considerarsi istanza di avvio del procedimento e,
pertanto, la Fondazione non darà nessuna comunicazione ulteriore.
Il Responsabile unico del procedimento è il dr. Francia Mauro .

Modena, 16/09/2021
Il Presidente di Cresci@mo
Mauro Francia

ALLEGATO
Modulo di domanda allegato al bando per la selezione pubblica finalizzata
all’assunzione a tempo indeterminato di una pedagogista presso i plessi gestiti
dalla Fondazione Cresci@Mo.
Al Presidente della Fondazione Cresci@Mo
Io sottoscritto/a....................................................................................................
nato/a...................................................il..............................................................
Codice Fiscale n. .................................................................................................
chiedo
di partecipare alla selezione per soli esami per la copertura di n. 1 posto a tempo
indeterminato di Coordinatore delle attività educative e didattiche - Area terza:
servizi direttivi VIII A livello del CCNL Aninsei vigente - presso le scuole gestite
dalla Fondazione Cresci@Mo.
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
- telefono cellulare …..............................................................................................
- indirizzo e-mail......................................................................................................

- di essere in possesso del seguente titolo di studio______________________
____________________________ ___________________________________
conseguito il __/__/____,
presso ___________________________ _______________________________
- di essere il possesso della patente di cat. B in corso di validità e di essere
disponibile alla conduzione dei veicoli in dotazione all'Ente
- il possesso della cittadinanza di uno stato membro dell’Unione Europea o trovarsi
nelle condizioni previste dell'art. 38, comma 1 e 3 bis, del D.Lgs. 165/2001;
il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, oppure i motivi della non iscrizione o
cancellazione dalle liste medesime (per coloro che non sono cittadini italiani: il
godimento dei diritti politici negli Stati di appartenenza o di provenienza):
–

….....................................................................................................................................
- l’immunità da condanne penali e l'assenza di procedimenti penali pendenti, anche
negli Stati di appartenenza o provenienza e anche con riferimento a quanto disposto
dall'art. 1 del D.Lgs. 39/2014 “Attuazione della Direttiva 2011/93/UE relativa alla
lotta l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile” - che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del
rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione. Per la dichiarazione di carichi
pendenti, eventuali condanne subite e i loro precedenti penali, deve essere indicata 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 patteggiamento o eventuale archiviazione del
procedimento anche negli stati di appartenenza o provenienza.
h) di non essere stato/a destituito/a, oppure dispensato/a o licenziato/a dall’impiego
presso la Pubblica Amministrazione o enti privati per incapacità o persistente
insufficiente rendimento o per la produzione di documenti falsi o dichiarazioni false
commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di

progressione di carriera, ai sensi dell'art. 55 quater del D.Lgs. 165/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni;
i) di non essere stato/a licenziato/a per non superamento del periodo di prova per il
medesimo profilo ammesso a selezione da meno di cinque anni e di non essere
stato/a licenziato/a da una Pubblica Amministrazione o ente privato a seguito di
procedimento disciplinare;
j) di essere fisicamente idoneo/a a svolgere tutte le mansioni previste per il posto (Si
precisa che, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 120/1991, la condizione di privo di
vista e/o sordomuto comporta inidoneità fisica specifica alle mansioni attinenti al
profilo professionale dei posti di che trattasi);
k) la posizione nei confronti degli obblighi di leva, per gli obbligati ai sensi di legge:
…......................................................................................................................................
l)

eventuali titoli che diano diritto a preferenze nella graduatoria di merito:

…......................................................................................................................................
m) coloro che non sono cittadini italiani devono dichiarare lo stato di nascita e di
avere una buona conoscenza della lingua italiana:
…......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

n) 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;
p) di aver preso visione e di accettare incondizionatamente i contenuti del presente
bando.
Luogo e Data .......................................
...............................................................
(firma)

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

