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Selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria di
Insegnanti di Scuola Materna cat. C- posizione economica Ci da assumere, a

tempo determinato, presso la scuola dell’infanzia della Città di Ciampino

IL DIRIGENTE I SEflORE

Rende Noto

Che è indetta una selezione per soli titoli per la formazione di una graduatoria di Insegnanti di Scuola
Materna cat. C- posizione economica CI da utilizzare per l’assunzione con contratto a tempo
determinato di personale, presso la scuola dell’infanzia della Città dì Ciampino

Arti

Informazioni Generali

Ad esito della selezione sarà sfilato un elenco di idonei sotto forma di graduatoria, dai quali si
attingerà per ic assunzioni a tempo determinato secondo l’ordine di merito, nel rispetto dei diversi
titoli di studio previsti per l’accesso al personale insegnante delle Scuole dell’infanzia.

La graduatoria finale avrà validità triennale dalla data di pubblicazione della determinazione di
approvazione della stessa sull’Albo Pretorio e verrà altresì resa nota sul sito internet di questo
Comune.

Si intende che qualora, a seguito di concorso per assunzioni a tempo indeterminato
relativamente al medesimo profilo professionale in questione, vengano sfilate nuove graduatotie,
quest’ultime saranno utilizzate con precedenza.

Art. 2

Requisiti generali di ammissione

Possono aspirare all’inclusione nella graduatoria per assunzione a tempo determinato, con la qualifica
di Insegnante di Scuola Materna nelle sezioni della Scuola dell’Infanzia Paritaria Comunale coloro che,
alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti:
1. requisiti generali:

a) La cittadinanza italiana, oppure avere la cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione
Europea. I cittadini degli Stati membri devono essere in possesso, ad eccezione della
cittadinanza, di tutti i requisiti previsti dal bando e di una adeguata conoscenza della lingua
italiana;

b) Godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
c) Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto
d’impiego con la Pubblica Amministrazione;

d) Posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro
il 31/12/1985;
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e) Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore all’età costituente il limite per il

collocamento a riposo;
Idoneità fisica all’impiego per lo svolgimento della mansione del profilo professionale della

presente selezione. L’Amministrazione, nell’ambito della sorveglianza sanitaria stabilita dalla

legge, potrà accertare l’idoneità dichiarata alla mansione specifica.
Il difetto dei requisiti prescritti dal bando comporta il recesso dal contratto di lavoro ovvero le misure
piu’ gravi previste nei casi di false dichiarazioni;

e i seguenti

2. requisiti specifici

Laurea in Scienze della Formazione Primaria — indirizzo Scuola Materna/Scuola dell’Infanzia;
In alternativa uno dei seguenti diplomi, purchè conseguiti entro l’anno scolastico 2001-2002

unitamente all’ Abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia a seguito di concorso
magistrale o corso abilitante:

Diploma di Scuola Magistrale
Diploma di Istituto Magistrale
Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico riconosciuto corrispondente ai precedenti

I titoli di studio devono essere rilasciati da scuole o istituti statali, parificati o legalmente riconosciuti,
ovvero da università. Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesto il possesso dell’apposito
provvedimento di riconoscimento da parte delle autorità italiane competenti.

Tutti i requisiti d’accesso prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della
domanda di partecipazione alla presente selezione ed anche al momento dell’assunzione

Tutti i candidati sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei
requisiti di ammissione. Per i candidati non in possesso dei requisiti di ammissione sopra elencati,
l’Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento, l’esclusione dalle graduatotie.

An. 3

Presentazione della domanda — modalità e termini

La domanda per la partecipazione alla selezione deve essere redatta utilizzando esclusivamente
l’apposito modello conforme a quello allegato al prcsente bando.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata secondo una delle seguenti modalità:
- a mano — presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente (Palazzina B — piano terra) Largo Felice Armati n. I

Ciampino, dal Lunedì al Venerdì in orario 08,30 / 12,00 - Martedì e Giovedi in orario 15,30 /
17,30.

- a mezzo raccomandata — spedita con lettera Raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo:
Comune di Ciampino - Ufficio Protocollo — Largo Felice Armati I - 00043 Ciampino (RM), in
tal caso la data della spedizione è comprovata dal timbro e data dell’ufficio postale di partenza,
non saranno comunque prese in considerazione le domande pervenute oltre il terzo
giorno successivo alla data di scadenza prevista per la presentazione delle stesse. Si
precisa che la busta contenente la domanda di ammissione deve recare la seguente dicitura:
“Selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria di Insegnanti di Scuola
Materna cat. C- posizione economica Ci da assumere, a tempo determinato, presso le scuole
materne della Città di Ciampino”.

- a mezzo Posta Elettronica Certificata — (PEC),
spedita al seguente indfrizzc: lmiTheoJo(iù,e4LrImI,m. iamhimì.mma.it

- unicamente per i candidati in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata
personale allegando copia in formato PDI del documento di identità in corso di validità (pena
esclusione dalla selezione) e del Codice Fiscale. Farà fede la data di invio.
Nello spazio dedicato all’ “Oggetto” dovrà essere indicata lii selezione alla quale si intende

partecipare.



La domanda deve essere firmata in ogni foglio, anche se non compilato, la mancanza della firma è
causa di esclusione.
Le domande di partecipazione alla selezione, dovranno essere presentate o spedite, a pena esclusione,
entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica IV Serie Speciale — Concorsi.
Il Bando sarà, comunque, pubblicato a titolo di pubblicità notizia sul Sito Internet del Comune di
Ciampino (‘tw.comunejampino.rotmJ.it).

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque
imputabffi a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

An. 4

Dati Contenuti nel Modulo Domanda — Validità — Controlli

Nella domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata, da redigersi utilizzando
obbligatoriamente lo schema allegato (all.1), sono previste tutte le indicazioni relative ai requisiti e
ai dati influenti ai fini della formulazione della graduatoria. Al riguardo si applicano le disposizioni
legislative e regolamentari di cui al T.U. in materia di documentazione amministrativa (D.P.R.
28/12/2000 n.445). I candidati compilano il modulo domanda senza produrre alcuna certificazione,
fatta eccezione per il codice fiscale ed il documento di riconoscimento.

L’ammissibiità della domanda, l’inclusione nella graduatoria richiesta, il punteggio assegnato e
la conseguente posizione occupata, derivano esclusivamente dai dati riportati nel modulo di domanda.

Nei casi e con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 sono
effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti.

Nel caso in cui dall’attività di controllo derivasse la mancata convalida dei titoli dichiarati
dall’interessato, l’Amministrazione. con decreto motivato, pu6 provvedere sia ai fui dell’eventuale
responsabilità penale ( art. 79 D.P.R. 28/12/2000 n. 445), sia ai fini della esclusione di cui al
successivo art. 6, ovvero ai fini della rideterminazione del punteggio e posizione assegnata al
candidato.

An. 5

Preferenze

A parità di punteggio in graduatoria di merito, sono titoli di preferenza quelli indicati all’art. 5 del
D.P.R. 09/05/1994, n. 487/94 e ss.mm.ii..( all. 3).
I titoli di preferenza operano a condizione che siano posseduti alla data di scadenza del bando e che
siano esplicitamente dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione.

An. 6

Esclusioni

E’ motivo di esclusione dalla graduatoria:
1. La domanda presentata oltre il termine indicato dall’art. 3;
2. La domanda priva della firma del candidato apposta in ogni foglio anche se non compilato;
3. La mancanza di uno dei requisiti generali di ammissione;
4. La mancanza del titolo di accesso indicato all’art, 2 del presente bando;
5. L’utilizzo di dichiarazioni non corrispondenti a verità;
6. Mancanza della fotocopia della carta di identità valida (art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
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An. 7

Graduatorie

I candidati risultati in possesso dei requisiti di partecipazione indicati nel presente bando saranno
collocati, al termine delle valutazioni dei titoli di studio e di servizio dichiarati, che verranno effettuate
secondo i criteri indicati nell’allegato n.2 “Valutazione Titoli”, in una graduatoria provvisoria.
I concorrenti saranno pcsti in graduatoria in ordine decrescente rispetto al punteggio ottenuto a
seguito di valutazione dei titoli di studio e di servizio richiesti nel presente bando a cui si
aggiungeranno, a parità di punteggio i titoli di preferenza dichiarati dagli stessi concorrenti, come
previsto dall’art. 5 del bando.
La graduatoria provvisoria di merito sarà formalmente approvata con determinazione Dirigenziale e
sarà pubblicata in via provvisoria all’Albo Pretorio on lime, sul sito del Comune di Ciampino
uww.cnmune.ciampim i. romL ‘t).

Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria è ammesso ricorso
indirizzato al Comune di Ciampintì, Ufficio Risorse Umane.
L’ufficio Risorse Umane provvederà alla disaimna degli eventuali ricorsi ed entro 30 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria provvisoria pubblicherà quella definitiva.
Dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva è esperibile il ricorso al T.A.R. o il ricorso
straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni.

An. 8

Gestione della Graduatoria

La graduatoria avrà validità triennale e verrà utilizzata esclusivamente per assunzioni a tempo
determinato, anche giornaliere e di breve durata, con contratti fuil-time o parr-dme secondo le
specifiche esigenze.
La gestione della graduatoria avverta secondo 1e seguenti modalità:
- Lo scorrimento della graduatoria avviene sempre a partire dal primo dei candidati collocato in

graduatoria che non risulti già titolare di rapporto di lavoro con il Comune di Ciampino;
- I candidati collocati in graduatoria saranno contattati dall’ufficio competente ai recapiti telefonici

indicati nella domanda cli partecipazione;
- anche successivamente all’approvazh ‘ne della graduatoria, gli idonei hanno l’onere di comunicare le

variazioni dei recapiti all’Ufficio del Personale e Servizi Educativi
- L’irreperibifità registrata per la 3” volta a fronte di tre diverse chiamate comporta la collocazione in

coda alla graduatoria;
- gli aventi diritto all’assunzione dovranno essere disponibili ed in grado di prendere

immediatamente servizio nel termine fissato dalla convocazione, agli orari e presso la sede indicata
dall’Ufficio competente. lntro tale data l’interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di
non aver altri rapporti di impiego pubblico o privato e cli non trovarsi in alcuna delle condizioni di
incompatibilità richiamate dalla vigente normativa. In caso contrario deve essere espressamente
presentata dichiarazione di opzione per il comune cli Ciampino;

- La mancata presa in servizio viene considerata come rinuncia all’incarico e il relativo contratto,
anche se stipulato, si intende risolto:

- Gli aventi diritto all’assunzione che per 3 volte rinunceranno alla proposta lavorativa, saranno
collocati in coda alla graduatoria.
Con la presentazione della domanda, i candidati dichiarano di aver preso visione delle modalità di
gestione della graduatoria e di accertarle integralmente.
Prima di dar luogo alla stipulazione del contratto di lavoro individuale a tempo determinato,

l’Amministrazione procederà d’ufficio alla verifica delle dichiarazioni rese dai candidati, nella domanda
di partecipazione, relativamente al possesso dci requisiti di accesso. Qualora non si possibile
procedere d’ufficio alla verifica, sarà richiesra ai candidati, entro un termine che verrà loro
comunicato, l’esibizione della relativa documentazione.
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I CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA in possesso di titoli di studio estero, dovranno

presentare l’equivalenza del proprio titolo di studio a uno dei titoli di studio richiesti dal bando, pena

l’esclusione dalla graduatoria.

Art9

Inquadramento professionale e trattamento economico

I candidati che stipuleranno contratti individuali di lavoro saranno inquadrati nel profilo
professionale di Insegnante Scuola dell’infanzia nella categoria C — posizione economica CI

11 1 ratrnmento ecohlomic( applicato sarà il seguente:
a) Stipendio rabeilare annuo lordo e indennità, come da Contratto Collettivo Nazionale di

Lavoro - Comparro Regioni ed :\utonomic Locali, con inquadramento nella categoria C e
posizione economica (:1

li) 13” Mensilità
Gli assunti saranno iscritti ai competenti isdmu ai fini previdenziali ed assistenziali, secondo gli

obblighi di legge vigenti per i dipendenti degli Enti Locali ed il profilo professionale imcressato.

Ari 10

Modifica, proroga e revoca del bando

L’Amministrazione comunale si risen-a il diritto di modificare, prorogare o eventualmente
revocare il presente bando a suo insindacabile giudizio.

Art. 11

Trattamento dei Dati Personali

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2(11)3, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
all’interno dell’Ente e trattati in modo lecito e secondo correttezza, mediante sistemi manuali o
informatici per le fmalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di
assunzione. In relazione alle indicate finalità il trattamento avviene in modo da garantire la risewatezza
e la sicurezza dei dati stessi.

Artl2

Disposizioni Generali e Finali

Fanno parte integrante dei presente bando: l’allegato “1” (Modello di domanda), l’allegato “2”
(valutazione dei titoli) e allegato “3” (elenco titoli preferenza).
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia alle norme vigenti in materia di
accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni nonché a quelle previste nel CCNL comparto
Regioni e Autonomie I ocali.
Ai sensi della Lg. 241/90, il responsabile del procedimento è l’Axw. Giovanni Giaquinto
Copia integrale del presenie avviso e la copia della determinazione di approvazione dello stesso sono
disponibili sul sito Web del Comune di Ciampino vww.cotniia.ciampmosoma.it — sezione Albo
Pretorio on lime o sempre sul sito Web del Comune (li Ciampino \\xRv.comune.ciampino.roma.ir su
Comune — sezione Bandi .\vvisj Gare e Concorsi — Concorsi, e per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica 4” serie speciale concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Risorse Umane — Largo Felice Armati n. I - 00043
Ciampino- Roma
Telef. 06- 79097322— 06-790973 1$— 06/79097327 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 escluso il sabato.
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ALLEGATO i

Nl( )Dlil LO Dl DOMANII\

Al, DIRIGIiNTE I SETtORE
Piana Felice Armati n. I — Ciampino — Roma

Domanda per la Selezione pubblica, per soli moli, per la formazione di una graduatoria di Insegnanti
di Scuola Materna cat. C- posizione economica (:1 da assumere, a tempo determinato, presso la scuola

dell’infanzia paritaria della Città di Cianwino

Il/la sottoscrirto/i
(Indicare cognonw e nome — per le donne indicare il cognome da nubile)

Chiede

Di partecipare alla selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria di
Insegnanti di Scuola Materna cat. C- posizione economica Ci da assumere, a tempo determinato,
presso la scuola dell’Infanzia della Città di Ciampino.

A tal fine, ai sensi degli articoli i e 2 dLi I).P.R. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci
sono punite ai sensi degli articoli 483. 405, 496 del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto
la propria responsabilità

Dichiara

1. Di essere nato/i il
2. Di essere residente in vii n

Recapito telefonico Cellul Codice Fiscale
(allegare fotocopia)

3. di essere cittadin. . .. Italian ovvero cittadin.... del seguente paese
dell’U.F con adeguata conoscenza della lingua italiana (i cittadini
degli stati membri dellTk devono possedere i retuisiti di cui al D.P.C.M. n. 174 del
07/02/1994);

4. di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di ovvero di
non essere iscritto per il seguente motivo

5. di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali

6. di non aver procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali
pendenti

7. di essere, per c1uanto riguarda gli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile) nella
seguente posizione

8. di non essere stato destituito o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
9. di non essere stato dichiarato decaduto per aver conseguito un impiego mediante la

produzione dei documenti falsi viziati da invalidità non sanabile;
lO. di non essere temporaneamente inabilitato o interdetto;
Il. di non essere dipendente dello Stato o di I uiti Pubblici collocato a riposo in applicazione di

disposizioni di carattere transitorio o speciale;
12. di essere in possesso del seguente titolo di studio per l’insegnamento nelle scuole dell’infanzia:

conseguito

in
data presso città ) con la
seguente votazione

13. di essere in possesso dei seguenti altri titoli di studio, abilita2ioni, altri titoli culturali,
professionali;
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— Abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia conseguita

— Altri titoli di studio o di abilitazione, altri titoli culturali, professionali:
I conseguito il
2 conseguito il
3 conseguito il
4 conseguito il
5 conseguito il

cli essere in possesso dei seguenti titoli cli servizio:

Anno Scolastico Denominazione scuola Tipo di Servizio Durata Servizio
(Specificare se Statale,
Regionale, Comunale, (Specificare se Scuola
Paritaria, Parificara, Materna, Primaria, Media, Dal Al
Autorizzata Superiore)

14. Di aver preso visione integrale del bando e di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni
contenute nello stesso;

15. di eleggere domicilio, ai fini della procedura in: Comune
prov indirizzo
ca teIefon

e di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto ogni eventuale variazione dello stesso
sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;

Ti/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:
• Copia documento di idendt in corso di validità
• Fotocopia codice fiscale

TI/la sottoscritto/a, infine, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti
possano essere trattati, nel rispetto della L. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla seguente
procedura.

Luogo e data

TI/la dichiarante
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ALLEGATO 2
VALUTAZIONE DEI TITOLI

A) Titoli, di studio per l’accesso

Al titolo di snidiii prcvist{i pur l’auccs>iicrrattnii iiin!tttiii i puiticit,ii cit,nc da ah. ‘‘A’’ sottt,stanic.

B) Abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia. Altri Titoli di studio, abilitazioni e inidoneità non snecifici.

nonché altri titoli culturali professionali

• l’cr altri titoli di swclit, di hvclh, l’ o supcriiirca quilli valttiad al preccdcntc puniti A;
• Per I supcri mciii o di altri ci no irsi per titoli id esami i altri esami anche o si iii mi abili i.iiit i tu a ti’ i alla Ba desima i, ad altr;i classi’ di CIIBCOtS0 o al

mcdi simi o ad altri pi sci o io utilizza i ai etisi del prcccdciitc Funi O I);
• l’cr diplomi di spccializzazionc coitscguiti ai sensi di Ilari. 8 dcl I ).PR. 31 / 10/975 n. 970
• il doiii iraii, di ricerca;
• i’lasicr;
• Corsi Ft )R.{ .t )Nl:
• Ai oli siipra clci,cait sotii, aonl,ittti piloti” tcr ogio titolo ritto :ii! t’i, massimi, di punti 12;

C) Titoli di servizio (verrà valutato il servizio prestato fino al 31/O1/2OWi

l’t iN li i)4i1 pu i orni muse i! i seri i/i i m’rai mimiiL s i pc ri ‘re a I 5 91 ‘mi, L r iitscgnam Liii iSVO ti p rcssi,S cui il e i siBili di i igni ordine c gradii.
Il su ni sto in,:! :t la ci: lcv:,c:sen:/i i iii o i .Lss:mia:t per Lg,c . suoi i de: itt come> i notti d: inscgnamt-ntci nere) t prusuti
dopo il coi::.ceoimcn:o dc wtscno’m :it,C,i di studio
Il peni idi i d isuri i,ii i rnilitarc:r, i r;ir.cn tu vaI iii ai, i scusa alcun ‘i nmc ri a e dcn,c oull’annt, sci i!ast:co,

‘I\I)l’.l.l.A “A’’

VOTI D L.\L’REA O D1PLONL E \‘CYrI Dl DI1’LO\L\ E REL.\TI VO PUNTEGGIO
RELVEIVO puNT1x;GlO

\TOTO punti VOTO punti VOTO punti

( in 1lO/rn ( in I0O/m) (in 60/m)
DA66.\6 12 DÀ6{1À69 3 36 All 3

77 12.5 TO 3,5 42 3,5
78 13 71 4 43 4,5

79 13,5 72 4,5 14 5,5
80 14 73 5 45 6,5

81 11.5 74 5,5 — 46 7

82 15 75 6 ! 47 8
83 I 15,5 76 6,5 48 9

84 16 i 7 49 10

85 16,5 78 7,5 50 11

86 17 79 8 51 12

87 r.s 80 8,5 52 12,5

88 18 81 9,5 53 13,5

89 18.5 82 10 54 14,5

90 19 83 10,5 55 I 15,5

91 19,5 84 11 56 16,5

92 20 85 11,5 57 17,5

93 20,5 86 12 58 18
94 21 87 12,5 59 19
95 21,5 88 13 60 20
96 22 89 13,5
97 22,5 90 14
98 23 91 14,5
99 23,5 92 15
bO 24 93 15,5

101 24,5 94 16,5
102 25 95 17
103 25,5 96 17,5

104 26 9’ 18
105 26,5 9% 18,5

106 2” 99 19

107 r,s 100 20
108 28
109 28,5
110 29

110/lode 33
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ALLEGATO 3

ELENCO PREFERENZE

AI SENSI DELL’ART. 5 DI1. DP.R. 09/05/1991 n. 487 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

1) gli insigniti di medaglia al valor militare:
2) i mutilati ed invalidi cli guerra cx 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 orfam dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento:
9) gli insigniti di croce di guerra o cli altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi

di famiglia numerosa;
lO) i figli di mutilati e degli invalidi di guerra cx combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle cdi fratelli vedovi o non

dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle cdi fratelli vedovi o non

sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non

sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o 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 cdi imudati civili:
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o

raffenna.

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o
meno;
b) dall’aver prestato h idevole sei-vizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore etìi

9
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DETERMINA ZIONE

OGGETTO: Selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria di Insegnanti di Scuola

Materna cat. C- posizione economica C I da assumere, a tempo determinato, presso le scuole
dell’infanzia della Città di Ciampino - Approvazione Bando

Visio di regolarità tecnica. attestante la regolarità e la coneltezza dell’azione amministtiva ai sensi degli arti. 49, comma I.
e 147 bis,

eomra
I, del D.Lgs. n. 267/2000.

Ciampino, . —

Visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 punto 2 dcl Dei

Ciampino,

Visto di copertura monetaria ai sensi dell’art.9 punto 2 del Decreto Legge 78/2009-si esprime parere P0s1Tw0

NEGATIVO

Il Responsabile del Servizio Finanziario

esg7giità
Cod.Bialncio Missione Programma Titolo

Macroaggregato Capitolo
N.lmpegno

Visto di regolarità contabile ai sensi degli arti. 49, comma I e 147 bis, comma 1, deI D. Lgs. 267/2000, con attestazione
della copertura finanziaria (arL 153, comma 5, D. Lgs. 267/2000).

1 7 rrnj,rN
Ciampino, ‘ i I CD.

p : Il RcsponsabtlL &l Scrvizio Finanziario

Registrato impegno . —

IL DIRIGENTE
Settore I “Istituzionale, Risorse Umane, Sportello al Cittadino”

Set(ore 11 “Senizi Socio-educativi” - Settore V “Attività Produttive”
Ufficio Legale

Avv. Giovanni Giaquinto

L’anno duemilasedici questo giorno ,‘ del mese di

____________________

in Ciampino;

VISTI:

— Il Decreto Sindacale n. 412015 prot. generate o. 7892 del 1613120i5 di attribuzione della responsabilità dei seguenti uffici: tgale. PetnnaIe-TratIamento
Economico, AAGG.-OOII. Secreteda Generale, Segreteria Sindaco. Comunicazione, Protocollo, Messi. Anagrafe. Stato Civile. Eletiorale. Pubblica

Istruzione. Assistenza Scolastica. Cultura. Biblioteca e Sport. Servizi Sociali. Distretto Socio-Sanitario. Attività Produttive all’avv. Giovanni Giaquinto:

— Il Decreto dcl Ministro dell’interno del 28/10/2015 che proroga il emtinc per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2016 al 31/3/2016 ed

autorizza pergli Enti locali l’esercizio provvisododel bilancio 2016. ai sensi dell’an. 163. comma3. del T.U.E.L:

— La Deliberazione di Giunta comunale o. 177 del 23/I I/20i5. con cui è stato approvato il nuovo Organigramma

— L’mi, 163 dcl T.U.E.L. modificato ed internato dal D.Lgs. 23/0612011 n. 118 e dal D.Lgs. 10108/2014 n. 126:

— Il D.Les. o. 267/2000 come integrato e modificato dal D.Lgs. 118/2011 edal D.Lgs. 126/2014:

— L’ari. 183 linipegnodi spesa), art. 184 (liquidazione di spesa) del D.Lgs. 267/2(K)0:

— Il vigente Regolamento comunale di contabilità ed il regolamento degli Uffici e dei Servizi:

— Pwso atto della deliberazione di G.C. n. 3 deI 09/01/2015 avente ad oggetto Definizione delle nnsurc organizzative finaltzzate al rispetto della
tempestività dei pagamenti da pane dell’EnIe ah. 9 DL. n. 78/09”.

e

Il Responsabile del Procedimento



Proposta di Determinazione n. 22 del 11/02/20 16 — Ufficio Risorse Umane- T.E..

PREMESSO che il Comune di Ciampino gestisce il plesso di scuola comunale paritaria dell’infanzia
“Collodi” sito a Ciampino in Viale di Marino;

CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per una selezione pubblica, per soli titoli,
per la formazione di una graduatoria di Insegnanti di Scuola Materna cat. C- posizione
economica CI da assumere, a tempo delerminato, presso la scuola dell’infanzia paritaria
della Città di Ciampino;

VISTO lo schema del bando allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e
sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione e di funzionamento dell’attività amministrativa della
dirigenza e delle strutture operative dell’Ente;

VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di lavoro del comparto Regioni- Autonomie locali;

DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 8, comma d), del Piano triennale per la prevenzione della corruzione
2016-2018 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 in data 29/01/2016, il
Responsabile del procedimento ed il Dirigente competente non si trovano in sinaazioni di

-. conflitto di mteressi in relazione al presente atto;

WSTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali, approvato con D. Lgs. n.267 del
18/08/2000;

DETERMINA

1. Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, avviare la procedura di
selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria di Insegnanti di Scuola
Materna cat. C- posizione economica Ci da assumere, a tempo determinato, presso la scuola
dell’infanzia paritaria della Città di Ciampino.

2. Approvare l’allegato bando di selezione che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
determinazione.

3. Dare atto che, ai sensi dell’an. 8, comma d), del Piano triennale per la prevenzione della corruzione
2016-2018 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 in data 29/01/2016, il
Responsabile del procedimento ed il Dirigente competente non si trovano in situazioni di conflitto di
interessi in relazione al presente atto.

11 presente atto non comporta, allo stato, alcuna spesa a carico del bilancio comunale e, pertanto,
non necessita del previsto parere del Responsabile di Ragioneria.

flORE E



Pubblicata sul sito istituzionale, ai sensi dell’ari. 26 del D.Lgs. n. 33/2013,11

_____
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_____
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_________

Il Responsabile della pubblicazione


