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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI 

 PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI  “EDUCATORE ASIL O NIDO”  
CAT. C DEL CCNL REGIONI - AUTONOMIE LOCALI 

 
(pubblicato anche sul sito internet: www.comune.scandicci.fi.it/) 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE 
 

in esecuzione della propria determinazione n. 37 del 21.03.2016 
 
 

RENDE NOTO 
 

Che è  indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di n. 3 posti di “Educatore asilo nido” , a 
tempo pieno ed indeterminato, di cui n. 1 posto riservato a favore dei volontari in ferma breve e ferma 
prefissata nonché dei volontari in servizio permanente delle Forze Armate ai sensi dell’art. 1014 del D.Lgs. 
15/03/2010 n. 66.  
 
I vincitori saranno inquadrati nella categoria C pos. economica C1 del vigente CCNL Regioni Autonomie 
Locali con attribuzione del previsto trattamento economico integrato delle eventuali indennità previste dalla 
normativa vigente. 
 
Art. 1 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali e speciali: 
 
a) cittadinanza italiana o in uno degli stati membri dell’Unione Europea ovvero cittadinanza in stati terzi paesi 
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero cittadini di paesi terzi 
che si trovano in una delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 165/2001. Inoltre, ai sensi del DPCM 7-2-
1994 n. 174, i candidati con cittadinanza diversa da quella italiana devono:  

1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;  

2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 
previsti per i cittadini della Repubblica;  

3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

b) età non inferiore agli anni 18 (compiuti); 
 
c) godimento dei diritti civili e politici; 
 
d) assenza di condanne penali, di procedimenti penali in corso, o di altre misure che escludano, ai sensi 
della vigente normativa, dalla nomina agli impieghi presso la Pubblica Amministrazione; 
 
e) non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del 
codice penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione; 
 
f) non essere stati destituiti, o dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione, ovvero licenziati per motivi disciplinari; 
 
g) di non essere stati interdetti o sottoposti a misure tali che escludano, secondo la normativa vigente, dalla 
nomina agli impieghi presso la Pubblica Amministrazione; 
 
h) idoneità fisica all'impiego da accertarsi all’atto dell’assunzione in servizio; 
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i) essere in regola con l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi sul reclutamento militare (per i 
candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985); 
 
j) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

(ex art. 13 DPGR 41/R 2013) 
1)  laurea o laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche;  
2)  master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia per coloro che sono in 
possesso di laurea in discipline umanistiche o sociali e hanno sostenuto esami in materie 
psicologiche o pedagogiche;  
3)  diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;  
4)  diploma di liceo delle scienze umane, esclusa l'opzione economico-sociale;  
5)  diploma di dirigente di comunità;  
6) titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.  
(ex art. 11 DPGR 47/R 2003) 
1) diploma di dirigente di comunità infantile rilasciato dall'istituto tecnico femminile;  
2) diploma di maturità magistrale rilasciato dall'istituto magistrale;  
3) diploma di scuola magistrale di grado preparatorio;  
4) diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;  
5) diploma di assistente di comunità infantile rilasciato dall'istituto professionale di Stato per 

assistente all'infanzia;  
6) diploma di maestra di asilo;  
7) diploma di operatore dei servizi sociali;  
8) diploma di tecnico dei servizi sociali;  
9) titolo di studio universitario conseguito in corsi di laurea afferenti alle classi pedagogiche o 

psicologiche;  
10) master di primo o secondo livello avente ad oggetto la formazione della prima infanzia;  
11) attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale per un profilo 

professionale attinente ai servizi per la prima infanzia; 
12) titoli equipollenti, equiparati, o riconosciuti ai sensi di legge. 

 
k) conoscenza di una delle seguenti lingue straniere: Inglese, Francese, Spagnolo. 
 
Non possono partecipare al concorso, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, coloro che siano esclusi 
dall’elettorato politico attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall’impiego 
pubblico. 
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione della domanda di ammissione al concorso. 
  
Art. 2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE MODALITA’ E TERM INI  
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare domanda di partecipazione, redatta in carta 
libera conformemente allo schema di cui all'allegato n. 1 del presente bando. La domanda deve essere 
sottoscritta dal candidato con propria firma autografa. In caso di trasmissione tramite P.E.C. la domanda può 
essere sottoscritta: con firma autografa scannerizzata oppure con firma digitale conforme ai criteri di cui 
all’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 “Codice Amministrazioni Digitali” e successive modificazioni.  
 
La domanda di partecipazione alla selezione può essere trasmessa con una delle seguenti modalità: 
- consegna diretta entro i termini, all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Scandicci che 

ha sede presso il palazzo comunale Piazzale della Resistenza n. 1. Con questa modalità, unitamente 
alla domanda deve essere prodotta una fotocopia della stessa che, timbrata dall’ufficio accettante, 
costituirà ricevuta per il candidato; 

- spedizione a mezzo di Raccomandata A.R. indirizzata a: Comune di Scandicci Ufficio Gestione del 
Personale.  Piazzale della Resistenza n. 1 - 50018 Scandicci (FI). Sulla busta dovrà essere riportata 
la dicitura:”Concorso Educatore Asilo Nido”. Con questa modalità, per il rispetto del termine, fa fede il 
timbro a data dell'ufficio postale accettante; 
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- a mezzo P.E.C. all’indirizzo: comune.scandicci@postacert.toscana.it . Nell’oggetto del messaggio dovrà 
essere riportata la dicitura: ”Concorso Educatore Asilo Nido”. Saranno accettate esclusivamente, a pena 
di irricevibilità, le domande regolarmente inviate da indirizzo P.E.C. di cui è titolare il candidato. 

 
Il termine per la presentazione della domanda  è perentorio, e scade il trentesimo giorno successivo a 
decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando all’Albo on-line  del Comune di Scandicci. 
Nel caso in cui il termine ultimo per la presentazione della domanda coincida con un giorno festivo o, con un 
giorno di sciopero degli uffici comunali e/o degli uffici postali, lo stesso si intende prorogato al primo giorno 
feriale immediatamente successivo. 
 
Si considerano prodotte in tempo utile, le domande pervenute oltre la scadenza, purché spedite entro il 
termine perentorio sopra richiamato e comunque pervenute al Comune di Scandicci entro e non oltre il 
settimo giorno successivo a quello di scadenza. 

 
L'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatte indicazioni dell’indirizzo/recapito da parte del concorrente oppure da mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo/recapito indicato nella domanda. L'Amministrazione 
comunale non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto 
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
Art. 3 - DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
A corredo della domanda di partecipazione i candidati devono allegare: 
- la ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 10,00 da effettuare entro il termine fissato per la 
presentazione della domanda con specificazione della seguente causale “Concorso Educatore Asilo Nido”. Il 
pagamento della tassa può essere effettuato con una delle seguenti modalità: 
• direttamente alla Tesoreria Comunale presso sedi o filiali della Cassa di Risparmio di Firenze; 
• versamento su conto corrente postale n. 161505 intestato alla Tesoreria del Comune di Scandicci 
• bonifico bancario sul Conto della Tesoreria comunale: cod. IBAN: 
 IT 76 F 07601 02800 000000161505; 
  
- la fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità. 
 
Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni da formalizzare nella domanda di partecipazione 
al concorso sono da produrre nella forma equivalente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione.  
 
Art. 4 – AMMISSIONE MOTIVI DI ESCLUSIONE E VERIFICA  REQUISITI 
L’ammissione dei candidati al concorso viene effettuata sulla base dei dati dichiarati nelle domande di 
partecipazione.  
Costituiscono motivo di esclusione dal concorso:  
- mancato possesso dei requisiti per l’ammissione di cui la precedente art. 1; 
- mancata sottoscrizione della domanda di concorso;  
- presentazione della domanda oltre i termini previsti dal presente bando;  
- la mancata regolarizzazione della domanda entro il termine concesso dall'Amministrazione. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di escludere in qualsiasi momento dalla procedura selettiva i candidati 
che dovessero risultare non in possesso dei requisiti previsti all’art. 1 del bando di concorso.  
La verifica sul possesso dei requisiti e/o titoli dichiarati dai candidati verrà effettuata prima di procedere alla 
stipula del contratto individuale di lavoro ovvero all’atto dell’assunzione. Il mancato possesso anche di uno 
solo dei requisiti prescritti e dichiarati dal candidato nella domanda di partecipazione alla selezione, 
comporterà la mancata stipulazione del contratto individuale di lavoro e produrrà la modifica della 
graduatoria approvata.  
L'accertamento della mancanza di uno dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso comporta 
comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro. 
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Art. 5 - PROVA PRESELETTIVA 
Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso sia superiore a n. 250 si procederà 
all’espletamento di  una prova preselettiva da effettuare con test di tipo professionale ed attitudinale. 
Nella prova preselettiva non è prevista una soglia minima per l’acquisizione dell’idoneità. Con provvedimento 
dirigenziale, seguendo l’ordine di graduatoria formata sulla base del punteggio conseguito nella prova 
preselettiva, saranno ammessi alle successive prove di esame i primi duecento (n. 200) candidati classificati, 
ivi compresi gli eventuali candidati ex-aequo alla duecentesima posizione.  
Il punteggio riportato nella prova preselettiva sarà valido esclusivamente al fine dell’ammissione alle prove 
scritte e non concorre alla formazione della graduatoria finale di merito del concorso. 

 
Art. 6 - PROVE D’ESAME E VALUTAZIONE 
L’esame consisterà in due prove scritte e una prova orale. 
Le prove scritte verteranno sui temi ed argomenti di cui al seguente art. 7.  
La prima prova scritta consisterà in uno o più quesiti e/o quiz sui suddetti temi, mentre la seconda prova sarà 
a contenuto teorico-pratico. In particolare: 
- con la prima prova scritta si accerterà il livello di conoscenza degli argomenti proposti e delle interrelazioni 

esistenti fra di essi; 
- con la seconda prova scritta si valuterà la capacità di redazione di proposte progettuali  e di risoluzione 

delle problematiche prospettate, la definizione di interventi operativi accompagnati da enunciazioni 
teoriche o inquadrate in un contesto teorico. 

 
La prova orale verterà sugli argomenti del programma d’esame e sull’accertamento della conoscenza di una 
lingua straniera scelta dal candidato fra inglese, francese o spagnolo, nonché sull’accertamento del livello di 
conoscenza e capacità di utilizzo delle applicazioni informatiche più diffuse (pacchetto office posta 
elettronica, internet etc…)  
 
Durante lo svolgimento delle prove non sarà consentita la consultazione di testi di legge, manoscritti, 
appunti, volumi o pubblicazioni di alcun genere, né l’utilizzo di strumenti tecnologici od informatici. 
Durante le prove scritte non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero 
di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione 
esaminatrice.  
 
Per la valutazione di ciascuna delle prove di cui sopra, la Commissione giudicatrice disporrà di un punteggio 
massimo di 30 punti. 
 
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che riporteranno la votazione minima di 21/30 in 
entrambe le prove scritte. 
 
La prova orale si intenderà superata se i candidati conseguiranno la votazione di almeno 21/30. 
 
 Art. 7 - PROGRAMMA D’ESAME  
Il programma d’esame verte sui seguenti argomenti: 
- Ordinamento degli Enti Locali;  
- Disciplina del rapporto di lavoro pubblico con riferimento al personale dipendente delle Autonomie 

Locali; 
- Riservatezza e protezione dei dati personali; 
- Normativa  nazionale e regionale riferita ai servizi educativi nido  e scuola dell’infanzia;  
- Aspetti pedagogici e educativi relativi all’organizzazione dei servizi educativi per 

l’infanzia 0-3; 
- I processi evolutivi del bambino nella fascia di età 0/6 anni, con particolare riferimento al tema del gioco 

e della relazione: le principali teorie di riferimento psico-pedagogiche;  
- Prospettive e problematiche del percorso educativo 0/6 (continuità verticale, orizzontale e trasversale) 

riferimenti normativi e pedagogici. 
- L’integrazione scolastica di bambini diversamente abili o in condizione di disagio nei servizi educativi: 

problematiche e strategie di intervento nella programmazione dei percorsi educativo–didattici; 
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- L’accoglienza di bambini stranieri nel nido e nella scuola dell’infanzia, l’educazione interculturale 
strategie e buone pratiche; 

- La progettazione educativa ed il lavoro di gruppo; l’accoglienza e l’ambientamento del bambino; il 
rapporto con i genitori e le famiglie l’organizzazione degli ambienti;  modalità di osservazione 
documentazione e verifica. 

 
Art. 8 – COMUNICAZIONI AI CANDIDATI E CALENDARIO DE LLE PROVE 
Tutte le comunicazioni e le informazioni ai candidati relative all’espletamento del concorso sono fornite 
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Scandicci 
(www.comune.scandicci.fi.it) nella sezione “Amministrazione trasparente”. Tali pubblicazioni hanno valore di 
notifica a tutti gli effetti. 

Le comunicazioni relative all’eventuale svolgimento della prova preselettiva di cui al precedente art. 5  
(informazioni su luogo, data e orario della prova stessa, oltre all’elenco nominativo dei candidati ammessi) 
saranno pubblicate nella suddetta sezione del sito internet dell’Ente, a decorrere dall’ottavo giorno dalla data 
di scadenza del bando.  

Le comunicazioni relative allo svolgimento delle prove scritte (informazioni su luogo, data e orario delle 
prove stesse, oltre all’elenco nominativo dei candidati ammessi) saranno pubblicate nella suddetta sezione 
del sito internet dell’Ente a decorrere dal giorno successivo alla data di svolgimento della prova preselettiva. 

I candidati ammessi dovranno presentarsi alle prove muniti di documento di identità in corso di validità. La 
mancata presentazione alle prove d’esame verrà considerata come rinuncia al concorso. 

 
Art. 9 - UTILIZZO DELLA GRADUATORIA  
La graduatoria di merito finale sarà formata dalla Commissione esaminatrice secondo l’ordine decrescente 
del punteggio totale riportato nelle prove d’esame espresso in sessantesimi. Tale punteggio è determinato 
dalla somma di: media aritmetica delle valutazioni conseguite nelle due prove scritte e valutazione 
conseguita nella prova orale. 
In caso di parità di punteggio la precedenza sarà stabilita in ragione degli elementi di cui alla tabella dei titoli 
e preferenze (allegato n. 2 del presente bando) a condizione che siano opportunamente dichiarati nella 
domanda di partecipazione e comunque posseduti dal candidato entro la data di scadenza del bando e 
documentati entro il termine richiesto dall’Amministrazione. In caso di ulteriore parità, precede il candidato 
più giovane di età. 
La graduatoria di merito, successivamente approvata con determinazione dirigenziale, sarà pubblicata 
all’albo pretorio on line e nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito del Comune di Scandicci. 
Dalla data di pubblicazione all’Albo decorrerà il termine per eventuali impugnative.  
La graduatoria del concorso rimarrà efficace per il termine fissato dalle disposizioni di legge vigenti in 
materia. 
 
L'assunzione del vincitore è comunque subordinata al rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia, 
con particolare riferimento ai vincoli sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato imposti dalla 
normativa di riferimento. L’Amministrazione si riserva di non procedere all’assunzione, o anche di annullare 
la procedura concorsuale, ove sopravvengano circostanze preclusive di natura normativa, organizzativa o 
finanziaria. 
La graduatoria di merito potrà essere utilizzata per eventuali ulteriori assunzioni di personale su  posti od 
esigenze di personale che si dovessero rendere  disponibili, nel periodo di validità della graduatoria, ivi 
incluse eventuali esigenze di personale con contratto di lavoro part-time. 

La graduatoria di merito potrà inoltre essere utilizzata anche per temporanee esigenze di personale con 
contratti di lavoro a tempo determinato sia per il profilo professionale di Educatore Asilo Nido che per il 
profilo di Insegnante scuola dell’infanzia. A tale scopo nello schema esemplificativo della domanda dovrà 
essere dichiarato l’eventuale possesso dei titoli di abilitazione all’insegnamento nella scuola per dell’infanzia. 

 
 
Art. 10 - ACCERTAMENTO DEI REQUISITI AL FINE DELLA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI 



 

 
Piazzale della Resistenza 50018 Scandicci (Firenze) - Tel. 055 75911 - Fax 055 7591472 

www.comune.scandicci.fi.it - uffperson@comune.scandicci.fi.it - C.F. - P.IVA 00975370487 

Il rapporto di lavoro si  costituirà con la stipulazione del contratto individuale di lavoro sulla base di quanto 
previsto dalla vigente normativa e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Regioni-
Autonomie Locali. 
L’Amministrazione prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini 
dell’assunzione, procederà alla verifica del possesso dei requisiti di accesso e degli eventuali titoli che diano 
diritto a preferenza e/o precedenza dichiarati dai candidati nella domanda di concorso. Qualora non sia 
possibile procedere d’ufficio a tale verifica, sarà richiesta ai candidati, entro un termine che verrà loro 
comunicato, l’esibizione della relativa documentazione. 
 
Art. 11 - INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA RISERVATE ZZA DEI DATI PERSONALI  
In ottemperanza dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 ed in conseguenza della sopra indicata procedura 
concorsuale, si comunica che i dati personali saranno oggetto di trattamento da parte di questo ente nel 
rispetto della normativa in materia, per le finalità istituzionali inerenti l'attività dell'ente e, in particolare, per 
l'espletamento del concorso nonché per l’eventuale successiva gestione del rapporto di lavoro.  
Tali dati saranno conservati, nei modi previsti dal succitato D.Lgs. n. 196/2003, presso la sede del Comune 
di Scandicci in archivi cartacei ed informatici.  
I candidati potranno, in ogni momento, esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto concernente, tra 
l'altro, il diritto di accesso ai dati personali e l'integrazione e la rettifica degli stessi.  
 
Art. 12 - DISPOSIZIONI FINALI  
Le procedure concorsuali dovranno concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione della prima prova 
d’esame. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare o revocare il concorso bandito per 
motivazioni di pubblico interesse.  
Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia alla normativa vigente in materia. 
Il responsabile del procedimento di cui al presente concorso è il dott. Antonio Capoferri, responsabile del 
Servizio “Gestione del Personale” del Comune di Scandicci. 
Informazioni sul concorso potranno essere acquisite presso l'Ufficio Personale  
dal lunedì al venerdì ore 8,30/13,30; martedì e giovedì ore 15,00/18,00  
- n. tel. 055 – 7591283 – 410 
- e-mail: uffperson@comune.scandicci.fi.it. 
 
 
Scandicci, 21 marzo 2016       
        Il Segretario Generale 
       Dirigente del Settore Risorse Umane 
                                                                                                     dott. Marco Pandolfini 

 
 
Pubblicazione: 
Albo Pretorio On-line del Comune di Scandicci in data 22.03.2016; 
Sito internet www.comune.scandicci.fi.it  sezione “Amministrazione Trasparente in data 22.03.2016 
 
 
Scade il 21.04.2016 
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Allegato n. 1.  
SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 

 (DA REDIGERE IN CARTA SEMPLICE) 
 

 
 

Al Dirigente del Settore Risorse  
del Comune di Scandicci 

presso Ufficio Gestione del Personale 
                Piazzale della Resistenza n.1 

                                50018 Scandicci (FI)  
 

La/il sottoscritta/o .......………………………………………………......…... nato a ……………………………………………..…  

(Prov. ........) il …………....................... e residente a ………………………………………….………...............……………...... 

(Prov...........), indirizzo …………......…………............................................................………………...., cap. .............., 

C.F……………………………………………………tel…….…………………. tel. cell. ………..………………………….………. 

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

PEC ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Chiede 

 
Di essere ammesso al concorso pubblico per esami per la copertura di n. 3 posti di “Educatore asilo nido” , a tempo 
pieno ed indeterminato, di cui n. 1 posto riservato a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata nonché dei 
volontari in servizio permanente delle Forze Armate ai sensi dell’art. 1014 del D.Lgs. 15/03/2010 n. 66., 

 
a tal fine, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del Testo unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza 
dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria 
personale responsabilità; 

Dichiara 
 

 
- di essere in possesso della cittadinanza italiana;  

ovvero (solo per i candidati che hanno cittadinanza diversa da quella italiana)   
- di essere in possesso della cittadinanza  ………………………….……………. (indicare lo Stato); 
- di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;  
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

- di aver diritto alla riserva di cui all’art. 1014 del D.Lgs. 66/2010 essendo nella condizione di: 
……………………………………………………………………. servizio svolto presso ………………………..  
…………………………………………………………………………………..(solo per i candidati partecipanti con 
diritto alla riserva ex D.Lgs. 66/2010);  
- di essere iscritt… nelle liste elettorali del Comune di .................................... oppure……………………….; 1 
- di non avere riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina agli impieghi presso la 
Pubblica Amministrazione oppure………………………….; 2 
- di non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del 
codice penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione; 
- di non essere stat… destituit…, o dispensat… o dichiarat… decadut… dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione, ovvero licenziat… per motivi disciplinari; 

                                                           
1 In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi. 
2 In caso contrario, indicare le condanne penali riportate o altre misure che escludano dalla nomina agli impieghi nella Pubblica 
Amministrazione. 
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- di non essere stato interdett… o sottopost… a misure tali che escludano, secondo la normativa vigente, 
dalla nomina agli impieghi presso la Pubblica Amministrazione; 
- di essere fisicamente idone… all'impiego messo a selezione; 
- di trovarsi, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella posizione di (solo per i candidati di sesso maschile nati 
entro il 31/12/1985)  ....................................................; 3 
- di essere in possesso del seguente titolo di studio: .……………………………………………………………… 

...................…………………………………................., conseguito in data ………...../............./………...., 

rilasciato da ………………………………....………………………………...............................………….. ubicato 

in ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
- che il titolo di studio posseduto abilita all’insegnamento alla Scuola per l’Infanzia: �  SI    �  NO 

 
oppure 

 
- che è in possesso di apposita abilitazione all’insegnamento nella Scuola per l’Infanzia ottenuto presso 
…………………………….………………….……………………………………………………………………………   
rilasciato in data …………………………………………..; 
 
- di scegliere per  il colloquio la seguente lingua straniera (una lingua tra inglese, francese o spagnolo) 
……………………………………………………………………………….; 
 
- di essere in possesso del seguente titolo di preferenza nella nomina ..........................................................; 4 
 

Chiede  
 

che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione venga inviata al seguente recapito:  
presso .................................................……….……, via ………………………...................................................., 
n. ........., cap ........................., località ................................... .................................. (Prov. .......................) 5 
Il/la sottoscritto/a si impegna, infine, a comunicare ogni eventuale variazione relativa al recapito. 
 
 
- Allega a corredo della domanda di partecipazione: 
•   copia fotostatica del documento di identità personale in corso di validità 
• la ricevuta del versamento della tassa di concorso dell’importo di €uro 10,00.  
 
 
 
 
luogo..........................., data .........................      

firma 
 
 

……………..……………. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati di sesso maschile.   
4 Consultare la tabella di cui all'allegato n. 2.  
5 Da indicare solo se diverso dall'indirizzo di residenza. 
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Allegato n.2  
 

TABELLA TITOLI PER LA PREFERENZA NELLA NOMINA. 

 
A parità di merito sono preferiti: 

 
1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
5) gli orfani di guerra; 
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
8) i feriti in combattimento; 
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi 
di famiglia numerosa; 
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
11) i figli dei mutilati e invalidi per fatto di guerra; 
12) i figli dei mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
13) i genitori vedovi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 
14) i genitori vedovi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto 
di guerra; 
15) i genitori vedovi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 
servizio nel settore pubblico e privato; 
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 
nell'Amministrazione che ha indetto il concorso; 
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
19) gli invalidi ed i mutilati civili; 
20) i militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o 
rafferma. 
 

A parità di merito e titoli la preferenza è determinata: 
 
a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o 
meno; 
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni Pubbliche; 
c) minore età anagrafica. 

 


