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AVVISO PUBBLICO 

 

SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO, 

PIENO O PARZIALE, NEL PROFILO PROFESSIONALE DI EDUCATORE SERVIZI 

PER L’INFANZIA (ASILO NIDO) – CAT. C/C1 DEL CCNL REGIONI ED 

AUTONOMIE LOCALI, PRESSO L’IRAI – IPAB PER L’ASSISTENZA ALL’INFANZIA 

(“IPAB IRAI”). 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE DELL’IPAB IRAI 

 

IN ESECUZIONE della deliberazione del Consiglio di Amministrazione 29 aprile 2016, n. 10; 

 

PRESO ATTO che la Regione Lazio non ha formulato osservazioni nel termine di trenta giorni 

dalla data di ricezione degli atti concorsuali da parte della Direzione regionale 

competente per le attività di vigilanza sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e che, 

pertanto, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 29 aprile 2016, n. 10 ha 

acquistato efficacia, a norma della deliberazione della Giunta regionale del Lazio 4 

agosto 2015, n. 429; 

 

VISTO  quanto stabilito dal Piano triennale di Fabbisogno del Personale 2016-2018, adottato 

con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 4 novembre 2015; 

 

IN CONFORMITA’ a quanto previsto dall’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, rubricato “Utilizzo di 

contratti di lavoro flessibile”; 

 

VISTI,  in particolare, il d.lgs. n. 81/2015 e la circolare del 2 settembre 2015 n. 3 del Ministro 

per la semplificazione e pubblica amministrazione; 

 

VISTO  il d.lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna); 
 

RENDE NOTO 

 

che è indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria da 

utilizzare per l'assunzione di personale a tempo determinato, pieno o parziale, nel profilo 

professionale di Educatore servizi per l’infanzia (Asilo nido) – Cat. C/C1 – CCNL Regioni ed 

Autonomie Locali, presso l’Ipab IRAI. 

 

Art. 1 Requisiti per l'ammissione  

Per poter partecipare alla presente selezione pubblica occorre possedere, alla data di scadenza del 

termine stabilito nel presente Avviso, pena l’esclusione, i seguenti requisiti (tutte le volte che si fa 

riferimento al "candidato/i" si intende dell'uno e dell'altro sesso a norma del d.lgs. n. 198/2006):  

a) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione 

Europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 

febbraio 1994, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1994, serie generale n. 61; 
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b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

c) età non inferiore ad anni 18;  

d) essere in possesso dell’idoneità senza prescrizioni alle mansioni proprie del posto da 

ricoprire ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni; 

e) non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 

previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, ai sensi, del d.lgs. n. 

165/2001 art. 35-bis; 

f) non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza 

del presente avviso e non avere in corso procedimenti disciplinari; 

g) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego ovvero licenziati a seguito di 

procedimento disciplinare da parte di una Pubblica Amministrazione; 

h) pieno godimento dei diritti civili e politici; 

i)  posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati 

entro il 31/12/1985 ai sensi dell’art. 1 legge 23/8/2004 n. 226. 

l) possesso di uno fra i seguenti titoli di studio: 

1) diploma di maestra d’asilo; 

2) diploma di vigilatore di infanzia; 

3) diploma di puericultore; 

4) qualifica di assistente d’infanzia; 

5) diploma di maturità professionale di assistente di comunità infantile;  

6) diploma di maturità magistrale o abilitazione magistrale;  

7) diploma di maturità tecnica femminile (specializzazione dirigente di comunità); 

8) diploma di tecnico dei servizi sociali; 

9) diploma di operatore dei servizi sociali; 

10) diploma di maturità rilasciato dal liceo psico-socio-pedagogico;  

11) laurea in scienze della formazione primaria a ciclo unico quinquennale; 

12) laurea in scienze della formazione primaria, con indirizzo scuola dell’infanzia, vecchio 

ordinamento; 

13) laurea di durata triennale, diploma di laurea del vecchio ordinamento, laurea 

specialistica, laurea magistrale, nell’ambito delle discipline di scienze dell’educazione e 

della formazione o titoli equipollenti. 
 

Si precisa che l’art. 17-bis della legge regionale n. 59/1980 stabilisce che “Il possesso del diploma di 

Stato di assistenza all'infanzia costituisce titolo di preferenza per l'assegnazione a posti di servizio 

presso gli asili-nido”. 

Per i cittadini dell’U.E., ai fini dell’assunzione, il titolo di studio deve essere stato riconosciuto o 

conseguito entro la data di scadenza del presente bando. 

 

Art. 2 Trattamento economico  

Al personale eventualmente assunto in base alla graduatoria finale è attribuito il trattamento 

giuridico, economico e normativo previsto dalla legislazione vigente per il personale degli Enti Locali. 

La retribuzione annua lorda iniziale della posizione C1, ai sensi del vigente CCNL stipulato il 

31/07/2009 (cat. C) è pertanto di Euro 19.454,15 lordi, oltre all’indennità di comparto, alla 13^ 

mensilità, all’assegno per il nucleo familiare, se ed in quanto dovuto ed alle altre indennità 

specificatamente previste. Tale trattamento economico è soggetto alle ritenute previdenziali, 

assistenziali ed erariali ai sensi della legge.   
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Art. 3 Domanda di partecipazione  

Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, il possesso dei requisiti elencati all’art.1 nonché i 

seguenti dati:  

 nome e cognome;  

 la data ed il luogo di nascita;  

 residenza e il domicilio presso il quale ad ogni effetto dovranno essere trasmesse le 

comunicazioni relative alla procedura ove questo non coincidesse con la residenza;   

 il titolo di studio posseduto, specificando l’istituto presso cui fu conseguito e l’anno di 

conseguimento, nonché la votazione ottenuta;  

 assenza di condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate e i procedimenti penali 
pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;  

 accettazione di tutte le clausole e condizioni previste nell’avviso pubblico; 

 consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi della legge n. 196/03 e successive 
integrazioni e modificazioni; 

 

Art. 4 Inoltro domanda di partecipazione  

I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione indirizzandola all’ Ipab IRAI per 

l’assistenza all’infanzia, Via dei Campani, 79 - 00185 – Roma. 

Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum del candidato. 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 30 giugno 2016, ore 12:00;  

Ai fini del rispetto del termine utile di presentazione della domanda farà fede la data di ricezione 

presso l’Ente e non la data di spedizione della domanda, pena l’esclusione dalla procedura. 

La domanda può essere presentata: 

a)  tramite consegna a mano direttamente presso gli Uffici dell’Ente (Roma – Via dei Campani n. 79) 

nei seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 15,00; 

b)   tramite raccomandata con avviso di ricevimento o corriere espresso indirizzata all’Ipab IRAI, Via 

dei Campani, 79 - 00185 – Roma. 

c)   tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo: ipabirai@pec.it.  

Non sono consentite altre modalità di invio. 

Non saranno ammesse le domande pervenute oltre i termini sopra indicati, né le domande non 

recanti la sottoscrizione del candidato, né quelle dalle quali non si possano evincere le generalità del 

candidato. 

Ove il termine scada in giorno festivo o gli uffici adibiti alla ricezione delle domande siano chiusi per 

motivazioni ad oggi non preventivabili (scioperi, problemi tecnici etc.), questo deve intendersi 

prorogato automaticamente al giorno seguente non festivo. 

L'Amministrazione non rimane responsabile per i disguidi che potranno essere causati da servizi 

estranei all’Ente. 
L’Ipab IRAI non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatta indicazione del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di 

indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o, comunque, imputabili a fatto di 

terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
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Sul retro della busta o nell’oggetto della PEC contenente la domanda, il candidato dovrà indicare la 

seguente dicitura: “SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI 

UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO, PIENO 

O PARZIALE, NEL PROFILO PROFESSIONALE DI EDUCATORE SERVIZI PER L’INFANZIA 

(ASILO NIDO) – CAT. C/C1 – PRESSO L’IPAB IRAI” con l’indicazione del mittente. 

 

Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di 

ammissione e negli allegati alla medesima hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del succitato D.P.R. n. 

445/2000, nonché le conseguenze di cui all’art. 75 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 (decadenza dai 

benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non 

veritiera). 

La domanda di ammissione dovrà recare la firma del candidato senza autenticazione ai sensi dell'art. 

39 del D.P.R. n. 445/2000 e dovrà essere corredata da copia di un valido documento di 

riconoscimento del sottoscrittore. 

 

Art. 5 Esclusione d’ufficio  

Costituiscono motivi d'esclusione d'ufficio: 

 l'inoltro della domanda oltre il termine di cui all'art. 4;  

 la mancata sottoscrizione della domanda, in forma autografa;  

 la mancata presentazione della fotocopia integrale di un documento di riconoscimento in 

corso di validità;  

 la mancanza dei requisiti richiesti all’art. 1.  
Le domande che presentano delle imperfezioni formali potranno essere ammesse con riserva. Il 

responsabile del procedimento può disporre in qualunque momento l’esclusione dalla selezione per 

difetto dei requisiti prescritti. 

Qualora risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione o delle 

dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, sarà disposta la decadenza da ogni diritto conseguente 

alla partecipazione alla selezione ovvero la risoluzione del rapporto di lavoro, eventualmente già 

costituito. 

 

Art. 6 Documentazione da allegare alla domanda  

I concorrenti dovranno allegare alla domanda la seguente documentazione: 

 fotocopia di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità;  

 dettagliato curriculum formativo-professionale, datato e sottoscritto, dal quale risultino, in 

particolare, i titoli formativi e qualificazioni possedute, le esperienze professionali  maturate 

presso Pubbliche Amministrazioni  con  espressa  indicazione  del  periodo  di  riferimento, 

l'effettuazione di corsi di perfezionamento ed aggiornamento, le specifiche competenze 

acquisite e, più in generale, quant'altro concorra alla valutazione completa della 

professionalità  del  candidato in rapporto alla figura posta a selezione; 

 copia di eventuali pubblicazioni che si intendono sottoporre alla valutazione della 
commissione; 

 eventuale certificato di servizio per attività lavorativa svolta alle dipendenze di enti pubblici 

con attività nel settore dei servizi educativi per l’infanzia in qualità di educatore asilo nido; 
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 Ricevuta del versamento di euro 10,00 (dieci/00) quale tassa di concorso, effettuato tramite 

bonifico bancario a favore dell’Ipab IRAI presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, 

codice IBAN: IT61V0832703248000000000710, indicando quale causale di versamento: 

“Tassa di selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo 

determinato, pieno o parziale, nel profilo professionale di educatore servizi per l’infanzia 

(asilo nido) – cat. C/C1 – presso l’Ipab IRAI”. 

 

La domanda dovrà essere redatta sul modello denominato “Sub Allegato A1”, pubblicato insieme 

con il presente bando sull'albo on line dell’Ente sul sito internet istituzionale all’indirizzo 

www.ipabirai.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”.  

 

Art. 7 Prova preselettiva 

Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso sia superiore a n. 50, si procederà 

all’espletamento di una prova preselettiva da effettuare con test di tipo professionale sulle materie 

oggetto della prova di esame, ed attitudinale. L’eventuale prova preselettiva si terrà presso gli uffici 

dell’ente siti in Roma, Via dei Campani, 79, dal giorno 5 luglio 2016 secondo il calendario che sarà 

pubblicato sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo www.ipabirai.it - Sezione “Amministrazione 

Trasparente - Concorsi”. 

Il test è costituito da trenta domande a risposta multipla. Il tempo a disposizione di ciascun candidato 
per lo svolgimento del test è di venti minuti. 

Nella prova preselettiva non è prevista una soglia minima per l’acquisizione dell’idoneità.  

Alla predisposizione e allo svolgimento dei test sovrintende la Commissione esaminatrice di cui 

all’articolo 10.  

I criteri di attribuzione del punteggio per ciascuna risposta sono i seguenti: 

- risposta esatta:  +1 punto; 

- risposta omessa:    0 punti; 

- risposta errata:  - 0,30 punti. 

Con provvedimento del Segretario generale, seguendo l’ordine di graduatoria formata sulla base del 

punteggio conseguito nella prova preselettiva, saranno ammessi alla successiva prova di esame i 

primi quaranta (n. 40) candidati classificati, ivi compresi gli eventuali candidati ex-aequo alla 

quarantesima posizione. 

La graduatoria con l’elenco dei candidati ammessi alla prova di esame sarà resa nota sul sito web 

dell’Ente all’indirizzo www.ipabirai.it - Sezione “Amministrazione Trasparente” entro il giorno 8 

luglio 2016. È onere dei candidati prenderne conoscenza: non si darà luogo ad invio di comunicazioni 

personali. 

Le comunicazioni pubblicate sul sito internet hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

Il punteggio conseguito nel test preselettivo non concorre alla formazione del punteggio complessivo 

utile ai fini della graduatoria di merito. 

 

Art. 8 Convocazione 

I concorrenti che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione, ovvero i candidati ammessi alla 

prova di esame all’esito dell’eventuale prova preselettiva di cui all’articolo 7, e pubblicata sul sito 

istituzionale dell’ente all’indirizzo www.ipabirai.it - Sezione “Amministrazione Trasparente - 

Concorsi, muniti di un valido documento di riconoscimento, dovranno presentarsi per sostenere la 

prova di esame di cui all’articolo 9 dal giorno 12 luglio 2016, alle ore 9:00, presso gli Uffici dell’Ente 



 

 

6 

siti in Roma Via dei Campani, 79, secondo il calendario che sarà pubblicato sul sito istituzionale 

dell’ente all’indirizzo www.ipabirai.it - Sezione “Amministrazione Trasparente - Concorsi”. 

Eventuali modifiche della data di svolgimento del colloquio verranno pubblicate sul sito web dell’Ente 

all’indirizzo www.ipabirai.it - Sezione “Amministrazione Trasparente” almeno 3 gg. antecedenti la 

data prevista per il colloquio.  

 

Art. 9 Prova di esame 

La prova di esame consiste in un colloquio che verterà sulle materie inerenti alla disciplina in oggetto, 

nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire, ed in particolare sui seguenti aspetti: 

 Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza: normativa statale e regionale; 

 Statuto e regolamenti dell’Ipab IRAI; 

 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 per l’infanzia; 

 Aspetti pedagogici ed educativi relativi all’organizzazione dei servizi educativi per l’infanzia 0-

3 anni; 

 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 anni (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; 

 L’accoglienza di bambini stranieri nel nido, 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 e verifica. 

 Regole generali e specifiche sulla gestione della sicurezza al nido. 

Durante la prova orale potranno essere accertate, altresì, la conoscenza di una lingua straniera scelta 

dal candidato fra inglese o francese, nonché il livello di conoscenza e le capacità di utilizzo delle 

applicazioni informatiche più diffuse. 

La prova s’intende superata se il candidato ottiene una votazione minima di 35/50. La mancata 

presentazione alla prova sarà considerata come rinuncia alla prova stessa, indipendentemente dalle 

cause dell’assenza. 

 

Art. 10 Commissione Esaminatrice  

La Commissione esaminatrice verrà nominata dal Presidente del Consiglio di amministrazione 

dell’Ente. 

 

Art. 11 Valutazione dei candidati 

La Commissione provvederà alla valutazione dei candidati ed a redigere la graduatoria sulla base di 
un punteggio complessivo di 80 punti attribuito sulla base dei seguenti criteri: 

 colloquio sulle materie sopra indicate: fino ad un massimo di 50 punti; 
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 titoli di studio, cultura, servizio e curriculum: fino ad un massimo di 30 punti, come di seguito 

specificato: 

- Titolo di studio (massimo 8/30 punti). In caso di possesso di due titoli di studio per la partecipazione 

alla selezione (es. diploma e laurea, diploma triennale e diploma quinquennale ecc.) viene valutato con 

i criteri della tabella seguente il titolo di studio superiore specifico per il profilo di educatore servizi per 

l’infanzia 

 NIDO 

 Titoli Punti 

A Laurea in Scienze della formazione primaria a ciclo unico quinquennale;  

Laurea in scienze della formazione primaria, con indirizzo scuola dell’infanzia, 

vecchio ordinamento; Diploma di Laurea del vecchio ordinamento, Laurea 

Specialistica, Laurea Magistrale 
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B Laurea di durata triennale   6 

C Diploma di maturità magistrale (5 anni); Diploma di maturità liceo socio-psico-

pedagogico (5 anni); Diploma di maturità dirigente di comunità (5 anni);  

Diploma professionale di tecnico dei servizi sociali (5 anni);  

Diploma di maturità di assistente comunità infantili (5 anni) 
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D Diploma di scuola magistrale (3 anni);  

Diploma di operatore dei servizi sociali (3 anni); Diploma di qualifica  

di assistente all’infanzia (3 anni); Diploma di vigilatrice d’infanzia (3 anni) 
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- Voto di conseguimento titolo di studio precedentemente valutato (massimo 1/30 punti) 

o Laurea: 1 punto per votazioni pari o superiori a 102/110; 

o Diploma: 1 punto per votazioni pari o superiori a 54/60 ovvero a 90/100. 

 

- Altri titoli di cultura (massimo 3/30 punti) 

o Altra laurea attinente al profilo professionale richiesto, diversa da quella utilizzata per 

l’accesso: 2 punti 

o Altro diploma attinente al profilo professionale richiesto, diverso da quello utilizzato 

per l’accesso: 1 punto 

o Master II livello attinente al profilo professionale richiesto: 1,50 punti 

o Master I livello attinente al profilo professionale richiesto: 1 punto 

o Corsi di perfezionamento post universitari attinenti al profilo professionale richiesto: 

0,50 punti 

 

- Titoli di servizio (massimo 12/30 punti) 

Sarà valutato esclusivamente, con modalità e punteggio precisati di seguito, il servizio d’insegnamento 

in qualità di educatore asilo nido prestato con rapporto di lavoro subordinato nei nidi d’infanzia 

dell’Ipab IRAI, comunali o di altri enti pubblici, asili nido convenzionati con il Comune di Roma, 

ovvero nidi d’infanzia privati, purché svolti nel quinquennio 1° settembre 2010 – 31 agosto 2015, 

fino a un massimo di 12 punti: 
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1.75 punti per ogni sei mesi consecutivi di servizio prestato in ogni anno scolastico (settembre-

luglio) presso i nidi d’infanzia dell’Ipab IRAI. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale inferiore 

a 20 ore settimanali, il punteggio sarà riparametrato in base alla percentuale lavorativa ed alla 

tipologia di part-time.  

 

1.25 punti per ogni sei mesi consecutivi di servizio prestato in ogni anno scolastico (settembre-

luglio) presso i nidi d’infanzia del Comune di Roma di altri Comuni od altri Enti Pubblici. Nel caso di 

rapporto di lavoro a tempo parziale inferiore a 20 ore settimanali il punteggio sarà riparametrato in 

base alla percentuale lavorativa ed alla tipologia di part-time.  

 

1 punto per ogni sei mesi consecutivi di servizio prestato in ogni anno scolastico (settembre-luglio) 

presso i nidi d’infanzia convenzionati con il Comune di Roma. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo 

parziale inferiore a 20 ore settimanali il punteggio sarà riparametrato in base alla percentuale 

lavorativa ed alla tipologia di part-time.  

 

0.50 punti per ogni sei mesi consecutivi di servizio prestato in ogni anno scolastico (settembre-

luglio) presso i nidi d’infanzia privati, non ricompresi nelle tipologie precedenti. Nel caso di rapporto 

di lavoro a tempo parziale inferiore a 20 ore settimanali il punteggio sarà riparametrato in base alla 

percentuale lavorativa ed alla tipologia di part-time.  

 

Per ogni mese aggiuntivo eccedente i sei mesi consecutivi di servizio prestato in ogni anno scolastico 

(settembre-luglio) presso i nidi d’infanzia sopra descritti nel quinquennio 1° settembre 2010 – 31 

agosto 2015 verranno attribuiti 0.15 punti/mese. 

 

- Valutazione del curriculum (massimo 6/30 punti) 

La Commissione, nella valutazione dei curricula, terrà conto degli elementi di seguito precisati: 

1. delle mansioni svolte dal candidato e dei titoli di servizio; 

2. della formazione e dei titoli formativi acquisiti in campo professionale che verranno valutati 

solo se attinenti al profilo professionale oggetto della presente selezione; 

3. delle eventuali pubblicazioni solo se attinenti al profilo professionale oggetto della presente 

selezione. 
Ai fini della valutazione degli elementi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, verranno presi in 

considerazione solo quelli dichiarati nel curriculum. 

Per essere ritenuti idonei, i candidati dovranno ottenere complessivamente la votazione di almeno 

56/80. 

Non saranno oggetto di valutazione le attività professionali non specifiche rispetto al profilo 

professionale interessato. 

 

Art. 12 Formazione e pubblicazione dei risultati della selezione  

L’Amministrazione procederà alla formazione della graduatoria finale di merito nella quale i 

concorrenti saranno posti in ordine decrescente rispetto al punteggio totale ottenuto sommando la 

valutazione dei titoli e del colloquio.  

In caso di parità di punteggio è accordata la preferenza nella graduatoria a chi ha totalizzato il maggior 

punteggio con i titoli di servizio ed in caso di ulteriore parità a chi ha già prestato servizio, con la 

qualifica di Educatore Asilo Nido, alle dipendenze di questa Amministrazione e per un periodo di 

tempo maggiore.  
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La graduatoria e gli atti ad essa connessi saranno approvati con determinazione del Segretario 

generale. Il provvedimento di approvazione della graduatoria sarà comunicato a ciascun concorrente 

mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente www.ipabirai.it - Sezione “Amministrazione 

Trasparente” alla voce relativa alla presente selezione. 

La graduatoria potrà essere utilizzata a discrezione dell'Amministrazione, anche per la successiva 

copertura di posti, appartenenti alla stessa categoria ed allo stesso o analogo profilo professionale, 

che si renderanno vacanti durante il periodo di validità della stessa. 

 

Art. 13 Titoli di preferenza a parità di merito ed a parità di merito e titoli 

Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e 

successive modifiche, a parità di merito, sono preferiti: 

 gli insigniti di medaglia al valor militare; 

 i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

 i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

 i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

 gli orfani di guerra; 

 gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 

 gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

 i feriti in combattimento; 

 gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i 
capi di famiglia numerosa; 

 i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 

 i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 

 i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

 i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti di guerra; 

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

 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; 

 coloro che abbiano prestato il servizio militare come combattenti; 

 coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell'Amministrazione della Giustizia; 

 i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 

 gli invalidi e i mutilati civili; 

 i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o 

rafferma. 

A parità di merito e di titoli, la preferenza é determinata: 

 dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o 
meno; 

 dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche, ovvero dall'aver prestato 

servizio militare di leva; 

 dalla minore età. 
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Art. 14 Utilizzo della graduatoria e assunzione in servizio   

L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di utilizzare la graduatoria scaturente dalla 

presente procedura per l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato, in regime di full-

time o part-time, sempre nel rispetto del potere assunzionale dell’Ente e delle necessità sostitutive 

di volta in volta emergenti, previa verifica dei requisiti e vincoli previsti dalla normativa in materia. 

La graduatoria redatta in esecuzione del presente avviso è valida, agli effetti di legge, a far data dal 

giorno successivo a quello indicato dalla data dell’atto di approvazione di essa. 

La graduatoria non ha carattere scorrevole, intendendosi con ciò che in ogni momento saranno 

interpellati per l’assunzione i candidati meglio collocati in graduatoria anche qualora abbiano già 

assunto servizio nel corso del periodo di vigenza della graduatoria stessa purché i precedenti 

rapporti siano giunti alla naturale scadenza. 

Nell’attingere dalla graduatoria formata in esito alla presente selezione si procederà in modo da 

evitare che un candidato costituisca due o più rapporti di lavoro coesistenti in regime di part - time. 

Per garantire la celerità delle assunzioni, l’Amministrazione effettuerà le chiamate, in via ordinaria, a 

mezzo telefono al numero di cellulare che dovrà tassativamente essere fornito dal candidato, in una 

fascia di reperibilità obbligatoria individuata fra le ore 9:30 e le 13:00 da parte dell’unica utenza 

telefonica autorizzata (tel: 06.44704620). 

Il rapporto di lavoro sarà regolato da apposito contratto individuale e secondo le vigenti norme 

legislative e contrattuali.  

I candidati saranno sottoposti a visita medica preventiva da parte del medico competente dell’Ente. 

La partecipazione alla selezione comporta la esplicita ed incondizionata accettazione delle norme 

contrattuali e regolamentari vigenti, ivi comprese quelle inerenti specificatamente all’espletamento 

della selezione e alle modalità di comunicazione, nonché le eventuali modifiche che potranno essere 

apportate. 

 

Art. 15 Assunzione 

Sulla base della graduatoria finale l’Amministrazione procederà all’assunzione per i posti necessari 

allo svolgimento dell’attività dell’ente. L’assunzione si perfeziona con la stipulazione del contratto 

individuale di lavoro; la posizione di lavoro, il trattamento giuridico ed economico decorrono dalla 

data indicata nel contratto individuale corrispondente all’inizio dell’attività lavorativa. 

L’Amministrazione si riserva di non procedere all’assunzione anche dopo l’espletamento della 
presente procedura, senza diritto dei partecipanti a qualsivoglia pretesa o diritto.  

 

Art. 16 Norme di riferimento  

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando si fa riferimento ai vigenti regolamenti 

dell’IRAI, nonché alle vigenti disposizioni normative. 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’ente, che si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, 

modificare o revocare, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, il bando medesimo. 

Per ogni eventuale informazione rivolgersi al Segretario generale, in qualità di Responsabile del 

procedimento, esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo: ipabirai@pec.it 

 

Art. 17 Informativa per la tutela della riservatezza dei dati personali  

In ottemperanza dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 ed in conseguenza della sopra indicata procedura 

selettiva, si comunica che i dati personali saranno oggetto di trattamento da parte di questo Ente, 

nel rispetto della già citata legge, per le finalità istituzionali inerenti l'attività dell'Ente ed in particolare, 

per l'espletamento dell’eventuale selezione nonché dei successivi adempimenti. 

mailto:ipabirai@pec.it
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Tali dati saranno conservati, nei modi previsti dal succitato d.lgs. n. 196/2003 presso la sede dell’Ipab 

IRAI in archivio cartaceo ed informatico. 

I dati raccolti potranno essere comunicati, in base alle norme di legge e di regolamento e, comunque, 

quando ciò risulti necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali dell’Amministrazione.  

I candidati potranno, in ogni momento, esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato d.lgs., concernente, 

tra l'altro, il diritto di accesso ai dati personali e l'integrazione e la rettifica degli stessi. 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria dell’Ente in orario 

d’ufficio. 

 

Roma, 31 maggio 2016 

 

             F.to 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Avv. Emanuele Faiola 

 

 

 

Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio dell’ente e sul sito istituzionale dell’Ipab IRAI in data 

31 maggio 2016 per la durata di trenta giorni. 

 

             F.to 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Avv. Emanuele Faiola 
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SUB ALLEGATO A1 

 

MODELLO DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO, 

PIENO O PARZIALE, NEL PROFILO PROFESSIONALE DI EDUCATORE SERVIZI 

PER L’INFANZIA (ASILO NIDO) – CAT. C/C1 DEL CCNL REGIONI ED 

AUTONOMIE LOCALI, PRESSO L’IRAI – IPAB PER L’ASSISTENZA ALL’INFANZIA 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ 

Cod. Fisc. __________________________________________ chiede di essere ammesso/a a 

partecipare alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per 

l’assunzione a tempo determinato, pieno o parziale, per il profilo di EDUCATORE SERVIZI PER 

L’INFANZIA (ASILO NIDO) – Cat. C/C1 – presso l’IPAB IRAI. A tal fine, sotto la propria 

responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali ex art. 76 nonché 

delle conseguenze di cui all’art. 75 del medesimo D.P.R., in caso di false dichiarazioni  

DICHIARA 

1) di essere nato/a a _________________________________ (___) il _________________;  

2) di essere residente in ___________________________________ (C.A.P.) ____________ 

(Prov.) ________; Via _________________________________________ n. _______; 

telefono ___/___________ cell. _______________, e-mail ___________________________.  

Precisa anche l'esatto recapito, se diverso dalla residenza, al quale devono essere inviate le 

comunicazioni relative alla presente selezione_______________________________________ 

3) di fornire il seguente numero di cellulare ____________________________ per essere 

contattato nella fascia di reperibilità obbligatoria individuata fra le ore 9:30 e le 13:00 da parte 

dell’unica utenza telefonica autorizzata (tel: 06.44704620). 

4) di essere:  

☐ cittadino/a italiano/a;  

ovvero  

☐ cittadino/a appartenente allo Stato ____________________ e di godere dei diritti civili e politici 

anche nello stato di appartenenza;  

(Barrare la casella che interessa)  
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5) ☐ (per i soli cittadini non italiani) di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;  

6) di godere dei diritti civili e politici, in quanto iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

______________________;  

7) di non aver riportato condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto di impiego 

con la Pubblica Amministrazione;  

8) di non essere stato/a licenziato/a, destituito/a, decaduto/a o dispensato/a dall'impiego presso una 

Pubblica Amministrazione; 

9) di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del 

presente avviso e non avere in corso procedimenti disciplinari; 

10) (per i soli candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985) di essere, nei confronti del servizio 

militare di leva, nella seguente posizione: __________________________________________;  

11) di possedere idoneità fisica al servizio relativamente al profilo professionale al quale si riferisce 

la selezione;  

12) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

diploma di ________________________________________________________________  

conseguito presso ___________________________________________________________  

con sede in __________________________in data __________ con votazione __________ ;  

e di ulteriore titolo di cultura:  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

13) di conoscere la seguente lingua straniera:    ☐francese   ☐ inglese; 

14)  di conoscere l’uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse: WORD, EXCEL, 

INTERNET, POSTA ELETTRONICA;  

15) di aver svolto nel quinquennio dal 1 settembre 2010 al 31 agosto 2015, nei servizi prima infanzia 

(nidi d’infanzia, centri infanzia, tempo per le famiglie, sezione primavera): 

☐ la seguente attività lavorativa subordinata presso nidi d’infanzia dell’IPAB IRAI in qualità di 

educatore: 

 DENOMINAZIONE E SEDE DATORE DI LAVORO - Sede di lavoro  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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 TIPOLOGIA RAPPORTO DI LAVORO - attività lavorativa subordinata (specificate 

Categoria , profilo, n. di ore se part time)  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 DURATA RAPPORTO DI LAVORO: (indicare dettagliatamente i periodi: - data inizio e fine 

- le eventuali interruzioni) - gg.mm.aa. - Dal ___/___/____ al ___/___/____; Dal 

___/___/____ al ___/___/____; Dal ___/___/____ al ___/___/____; Dal ___/___/____ 

al ___/___/____ ; Dal ___/___/____ al ___/___/____; 

 

☐ la seguente attività lavorativa subordinata presso i nidi d’infanzia del Comune di Roma, di altri 

Comuni od altri Enti Pubblici, o in nidi convenzionati con il Comune di Roma, in qualità di educatore: 

 DENOMINAZIONE E SEDE DATORE DI LAVORO - Sede di lavoro  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 TIPOLOGIA RAPPORTO DI LAVORO - attività lavorativa subordinata (specificate 

Categoria , profilo, n. di ore se part time)  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 DURATA RAPPORTO DI LAVORO: (indicare dettagliatamente i periodi: - data inizio e fine 

- le eventuali interruzioni) - gg.mm.aa. - Dal ___/___/____ al ___/___/____; Dal 

___/___/____ al ___/___/____; Dal ___/___/____ al ___/___/____; Dal ___/___/____ 

al ___/___/____; Dal ___/___/____ al ___/___/____; 

 

☐ la seguente attività lavorativa subordinata presso i nidi d’infanzia privati, in qualità di educatore: 

 DENOMINAZIONE E SEDE DATORE DI LAVORO - Sede di lavoro  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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 TIPOLOGIA RAPPORTO DI LAVORO - attività lavorativa subordinata (specificate 

Categoria , profilo, n. di ore se part time)  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 DURATA RAPPORTO DI LAVORO: (indicare dettagliatamente i periodi: - data inizio e fine 

- le eventuali interruzioni) - gg.mm.aa. - Dal ___/___/____ al ___/___/____; Dal 

___/___/____ al ___/___/____; Dal ___/___/____ al ___/___/____; Dal ___/___/____ 

al ___/___/____; Dal ___/___/____ al ___/___/____; 

16)  di accettare incondizionatamente tutte le clausole e le condizioni contenute nell’Avviso di 

selezione;  

17)  di essere a conoscenza che, per i candidati ammessi, il colloquio si terrà a partire dal giorno 12 

luglio 2016 alle ore 9:00 presso gli Uffici dell’Ente siti in Roma Via dei Campani, 79 secondo il 

calendario pubblicato sul sito web dell’Ente all’indirizzo www.ipabirai.it - Sezione “Amministrazione 

Trasparente - Concorsi” e che eventuali modifiche della data di svolgimento di esso verranno 

pubblicate sul sito web almeno 3 gg. antecedenti la data prevista per il colloquio.   

18) di autorizzare fin d’ora l’Amministrazione procedente alla raccolta e trattamento dei dati 

personali ai sensi del D.P.R. 196/03, vista l’informativa di cui all’art. 17 dell’Avviso.  

Allega alla presente:  

- copia fotostatica documento di identità in corso di validità (fronte/retro), ovvero, se scaduto, 

contenente la dichiarazione prevista all’art. 45, comma 3, del D.P.R. 445/2000; 

 - curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto dal candidato; 

- Ricevuta del versamento di euro 10,00 (dieci/00) quale tassa di concorso, effettuato tramite 

bonifico bancario a favore dell’Ipab IRAI presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, codice 

IBAN: IT61V0832703248000000000710, indicando quale causale di versamento: “Tassa di selezione 

per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato, pieno o 

parziale, nel profilo professionale di educatore servizi per l’infanzia (asilo nido) – cat. C/C1 – presso 

l’Ipab IRAI”. 

___________________, _________________ 

(luogo)     (data) 

__________________________ 

(firma) 


