CITTÀ DI POMEZIA
PROVINCIA DI ROMA
SETTORE V – Istruzione,Cultura , Sport e Tempo Libero

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER LA FORMAZIONE DI N. TRE
GRADUATORIE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO E
SUPPLENZE NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “ ESPERTO IN ATTIVITA’ SCOLASTICHE
“ CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1, PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI
PARITARIE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ISTRUZIONE, TEMPO LIBERO, CULTURA, SPORT,
TURISMO
In esecuzione della Deliberazione del Commissario Straordinario n. 94 del 21/05/2013
VISTI:
- il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni - Autonomie locali;
- il vigente regolamento delle scuole dell’infanzia comunali paritarie approvato con delibera di C.C. n. 50 del
27/07/2007 e ss.mm.;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 26 maggio
2006 e ss.mm.;
- il D.lg. n. 165/2001 e successive modificazioni;
- il D.Lgs. n. 267/2000, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
- i DD.PP.RR. nn. 487/1994, 693/1986 e 445/2000;
RENDE NOTO
Che è indetta una selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di tre graduatorie per il conferimento di
incarichi a tempo determinato e supplenze nel profilo professionale di “ Esperto in attività scolastiche “ Cat. C,
Posizione economica C1.
Nella graduatoria A saranno inseriti i candidati in possesso di:
Abilitazione all’insegnamento nella scuola materna statale, conseguita a seguito di concorso statale o corso
abilitante; Laurea in Scienze della Formazione Primaria per l’indirizzo di insegnante della scuola dell’infanzia ,
conseguita dall’anno accademico 2002/2003, la quale ha valore abilitante.
Nella graduatoria B saranno inseriti i candidati non in possesso di detta abilitazione.
Nella graduatoria C saranno inseriti i candidati in possesso del titolo di specializzazione polivalente per il
sostegno agli alunni portatori di handicaps, conseguito nel corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria
o che abbiano conseguito il citato titolo al termine di un corso biennale di specializzazione, istituito o
organizzato da una struttura Universitaria oppure conseguito al termine di un corso biennale riconosciuto dal
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.

Gli incarichi e le supplenze saranno conferiti, secondo le esigenze di servizio, mediante la stipula di contratti
individuali di lavoro a tempo determinato.
Il rapporto di lavoro potrà essere costituito a tempo pieno o part-time in relazione alle esigenze di servizio.
La partecipazione al concorso , rende implicita l’accettazione delle norme e delle condizioni stabilite dal presente
bando e dai Regolamenti del Comune di Pomezia.
Vengono garantite le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro , così come previsto dal D.lg.
11.4.2006, n. 198 e dall’art. 57 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni.

ART. 1
Requisiti di ammissione
Ai fini dell’ammissione alla selezione è necessario che il candidato sia in possesso dei seguenti
requisiti:
•

1 )TITOLO DI STUDIO

1. Diploma di Scuola Magistrale o d’Istituto Magistrale o di Liceo Socio-psico-pedagogico conseguito entro
l’anno scolastico 2001/2002;
oppure :
2. Titolo di studio riconosciuto equivalente a seguito dell’attuazione di progetti di sperimentazione autorizzati ai
sensi dell’art. 278 del D.Lgs. n. 297/1994, se conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002.
Sarà cura del candidato, a pena di esclusione, indicare nella domanda il provvedimento che rende equivalente il
titolo posseduto a quello richiesto;
oppure:
3. Laurea in Scienze della Formazione Primaria con indirizzo di insegnante di scuola dell'Infanzia
(titolo che già include l’abilitazione all’insegnamento).
4. Per i candidati cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea, la verifica dell’equipollenza del titolo di
studio posseduto , avrà luogo ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D. Lgs. 165/2001.
Il Titolo di Studio deve essere posseduto alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di ammissione alla presente selezione pubblica.
L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione,
comporta l’esclusione dalla stessa.
•

2 ) REQUISITI GENERALI

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
b) pieno godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo;
c) compimento del 18° anno di età. Sono fatte salve le norme, anche regolamentari, che prevedono limiti
massimi per l'accesso all'impiego;
d) idoneità fisica all’impiego e allo svolgimento delle mansioni di insegnante scuola dell’infanzia.

e) assenza di condanne penali, anche non definitive e di procedimenti penali in corso, per reati che
impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la
Pubblica Amministrazione. Il Comune di Pomezia si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio,
l’ammissibilità all’impiego di coloro che abbiano riportato una qualsiasi condanna penale definitiva, alla luce del
titolo, dell'attualità e della gravità del reato e della sua rilevanza in relazione alla posizione di lavoro da ricoprire;
f) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione; non
essere stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo; non essere stati dichiarati decaduti da
un impiego pubblico , per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile;
h) pagamento della tassa di concorso secondo quanto riportato nell’art. 2.
Per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio in altro Paese dell’Unione Europea, la verifica
dell’equipollenza del titolo di studio posseduto, avrà luogo ai sensi dell’art. 38, c. 3 del D.Lgs. 30/3/2001 n.
165.
I titoli di studio dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana effettuata da un traduttore
pubblico in possesso del necessario titolo di abilitazione.
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la
presentazione della domanda di partecipazione , nonché al momento dell’eventuale assunzione.
ART. 2
Domanda e termine di presentazione
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva ,redatta secondo il fac simile allegato al presente bando (
allegato A ) , in carta semplice e debitamente firmata in originale , deve essere corredata, a pena di esclusione,
da:
- originale dell’attestazione dell’avvenuto versamento di Euro 10,33 da effettuare esclusivamente sul c/c postale
n. 43953009, intestato alla Tesoreria del Comune di Pomezia, con l’indicazione della causale del versamento,
ovvero “ Selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di 3 graduatorie , per il conferimento di incarichi e
supplenze nel profilo professionale di Esperto in attività scolastiche “.
E’ sanabile la mancata produzione della ricevuta del versamento della tassa qualora la stessa risulti versata entro i
termini di scadenza previsti dal bando.
- fotocopia di un documento d’identità personale in corso di validità.
- dichiarazione dei titoli secondo il fac simile (allegato B) ;
La domanda corredata di quanto sopra, potrà essere consegnata direttamente all’Ufficio protocollo del Comune
di Pomezia durante l’orario di apertura al Pubblico ( dal Lunedì al Venerdì h. 9,00-12,00; Martedì e Giovedì
anche h. 15,30-17,30 ) oppure spedita a mezzo raccomandata A.R. al Comune di Pomezia- Piazza Indipendenza
00040 Pomezia ( Rm ) entro il termine perentorio di giorni 30 decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana .
La "Selezione pubblica , per soli titoli , per la formazione di 3 graduatorie , per il conferimento di
incarichi e supplenze nel profilo professionale di Esperto in Attività Scolastiche " è stata pubblicata
sulla gazzetta Ufficiale n° 44 del giorno 4 giugno 2013, pertanto , la domanda può essere presentata a
decorrere dal giorno 5 giugno 2013 fino al termine ultimo del 4 luglio 2013.

L’esterno della busta, al cui interno vi è il plico contenente la domanda di ammissione alla
selettiva,corredata da :

procedura

- originale dell’attestazione dell’avvenuto versamento di Euro 10,33
- fotocopia di un documento d’identità personale in corso di validità.
- dichiarazione dei titoli secondo il fac simile (allegato B) ;
- curriculum vitae , datato e sottoscritto, contenente le indicazioni utili a valutare il complesso della formazione
e delle attività culturali e professionali dei concorrenti, con l’esatta indicazione dei periodi , delle pubblicazioni e
di ogni altro riferimento che i concorrenti ritengano di rappresentare nel loro interesse, per la valutazione
dell’attività.
deve riportare la seguente dicitura “ Selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una
graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato e supplenze nel profilo professionale
di “ esperto in attivita’ scolastiche “ cat. C, posizione economica C1, presso le scuole dell’infanzia
comunali paritarie “, nonché il nome, cognome e recapito del mittente.
Non saranno prese in considerazione le domande spedite tramite telegramma, fax, e-mail.
Art. 3
Compilazione della domanda
Nella domanda, ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione dalla
procedura, quanto di seguito specificato.
Le dichiarazioni formulate nella domanda dai candidati , dovranno essere rilasciate ai sensi del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.
•

cognome e nome;

•

luogo, data di nascita e codice fiscale;

• di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri appartenenti all’Unione Europea con adeguata
conoscenza della lingua italiana ( i cittadini degli stati membri dell’U.E. devono possedere i requisiti di cui al
D.P.C.M. n. 174 del 07/02/1994 );
• l’eventuale richiesta di equipollenza del proprio titolo di studio nelle modalità di legge ( solo per i cittadini
appartenenti all’U.E. in possesso del titolo di studio comunitario non italiano )
•

l’adeguata conoscenza della lingua italiana ( solo per i cittadini non italiani dell’U.E.;

• di essere in possesso del requisito di cui (all’art. 1 punto 1) del presente bando, specificando il tipo del titolo
di studio, l’istituto che lo ha rilasciato, l’anno di conseguimento e la votazione riportata;
•

di godere dei diritti civili e politici;

• il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
• di non aver riportato condanne penali o siano pendenti procedimenti penali, devono essere indicati gli
estremi della condanna riportata o del procedimento penale pendente, come indicati dalle risultanze
documentali dei competenti uffici giudiziari;

• di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego per aver conseguito dolosamente la nomina
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
•

di non essere stato interdetto dai pubblici Uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;

• il possesso di titoli che danno diritto ad usufruire delle preferenze di cui all’art. 5 del D.P.R. 487/94 e s.m.i.
Gli stessi devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione alla procedura selettiva;
• il domicilio eletto ai fini della selezione e l’eventuale recapito telefonico riservandosi di comunicare
tempestivamente ogni eventuale variazione all’Ufficio Istruzione del Comune di Pomezia ( tel. 0691146479/473
).
•

dichiarazione di essere in possesso di titoli utili ad essere inseriti in una o più graduatorie;

•

autorizzare il Comune di Pomezia al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003.

• dichiarazione di aver insegnato almeno 36 mesi alle dipendenze del Comune di Pomezia presso le scuole
dell’infanzia paritarie.
La firma autografa in calce alla domanda di ammissione alla procedura selettiva non deve essere autenticata; la
mancata apposizione della firma autografa determinerà l’esclusione dalla procedura selettiva.
La compilazione degli allegati A e B ( fac- simile di domanda e dichiarazione dei titoli di servizio ) costituirà,
unicamente per gli elementi ivi contenuti, dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive
modifiche ed esime il candidato dalla presentazione contestuale dei relativi documenti.
Qualora nelle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, emerga, ai sensi
dell’art. 71, la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
A chiunque dovesse rilasciare dichiarazioni mendaci verranno applicate sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. 445/2000.

Art. 4
dichiarazione dei titoli
Il candidato è tenuto a specificare espressamente in modo chiaro ed univoco quanto segue:
•

Per i Titoli di studio:

esatta indicazione della denominazione del titolo;
la data di conseguimento;

la sede e la denominazione completa dell’Istituto o Ateneo presso
cui è stato conseguito il titolo;
la votazione riportata;
•

Per i Titoli culturali:

tipologia del diploma o attestato;

l’esatta denominazione dell’Istituto che lo ha rilasciato con
l’indicazione se trattasi di ente pubblico o privato;

l’eventuale votazione riportata;
la durata del corso;
la data di conseguimento.
•

Per i Titoli di servizio sarà valutato il solo servizio prestato presso le scuole dell’infanzia, statali,
comunali, paritarie.

l’esatta denominazione dell’Ente datore di lavoro e se trattasi di contratto a tempo determinato
indeterminato;

o

la data di inizio e di termine del servizio stesso con l’individuazione di eventuali periodi di interruzione;
la qualifica funzionale ( categoria, livello ) e il profilo professionale rivestito;
l’indicazione del rapporto di lavoro se a tempo pieno o a tempo parziale con il monte ore effettuato
specificare la percentuale oraria rispetto alla prestazione lavorativa full-time );
•

(

Per le attività dichiarate nel curriculum formativo e professionale:
la sede e la struttura di svolgimento dell’attività svolta;
il periodo di attività con l’indicazione della data di inizio e fine ed eventuali interruzioni;
le mansioni svolte.

I Titoli per i quali manchi anche una sola delle dichiarazioni di cui sopra, non saranno ammessi a
valutazione.
Art. 5
Motivi di esclusione
Costituiscono motivi di esclusione dalla selezione le seguenti fattispecie:
•

la mancanza di uno solo dei requisiti di ammissione previsti dal bando;

• l’omissione
candidato;
•

o l’incompletezza delle dichiarazioni relative alle generalità personali o dell’indirizzo del

la mancanza della sottoscrizione in calce alla domanda di partecipazione alla selezione;

• la presentazione della domanda di ammissione dopo il termine di scadenza indicato nel bando o inoltrata al
di fuori delle modalità prescritte nel bando stesso;
•

l’omesso versamento della tassa di concorso entro il termine di scadenza del bando.
Art. 6
Commissione Esaminatrice

La Commissione esaminatrice della presente selezione pubblica è nominata ai sensi del D.P.R. 9 maggio 1994 n.
487

Art. 7
Valutazione dei titoli
•

Valutazione del titolo di studio

viene attribuito al solo titolo richiesto per l’accesso come da prospetto che segue il seguente punteggio:
- Votazione da 9/10 a 10/10

punti 3

- Votazione da 8/10 a 8,99/10

punti 2

- Votazione da 7/10 a 7,99/10

punti 1,5

- Votazione da 6/10 a 6,99/10

punti 1

Nel caso in cui il candidato possegga entrambi i titoli di studio richiesti per l’accesso ( sia il diploma che la laurea
) verrà valutato il titolo di studio più favorevole al candidato.
•

Valutazione dei titoli di servizio

• Servizio prestato a tempo indeterminato o a tempo determinato in qualità di insegnante presso le scuole
dell’infanzia statali, comunali, paritarie:
- Per ogni frazione di mese di servizio non inferiore a gg. 15,

punti 0,5

- Per ogni anno di servizio ( non meno di 180 giorni )
•

punti

6

Valutazione del curriculum formativo e/o professionale

Nel curriculum sono valutate le attività professionali e di studio idonee ad evidenziare il livello di qualificazione
professionale secondo la seguente scansione:
- master universitari di 1° e di 2° livello e corsi di perfezionamento post laurea di alta formazione purchè
vertenti su tematiche educative per l'infanzia o altri corsi di alta formazione (post - laurea) di almeno 600 ore
vertenti , su tematiche educative per l' Infanzia , svolti presso centri riconosciuti o accreditati dal MIUR e/o
dalle Regioni.
Punti 2.00
- Oltre ai corsi di cui sopra, i candidati che si sono distinti per aver fatto pubblicazioni o scritto libri inerenti il
profilo professionale su argomenti di tipo didattico, educativo, sociale, culturale.
Punti 1.5.
- Corsi di formazione, di aggiornamento, idoneità conseguite a seguito di concorsi pubblici inerenti il medesimo
profilo professionale di cui al presente bando.
Punti 1,00
Valutazionedi titoli vari
- Possesso dell’attestato di un corso biennale polivalente di sostegno
punti 1,00
- Insegnamento, per almeno 36 mesi, presso la Scuola dell’Infanzia del Comune di Pomezia
punti 2

Ai fini della formulazione della graduatoria su posto comune, non si terrà conto del punteggio attribuito ai
candidati in possesso del titolo polivalente di sostegno mentre per la formulazione della graduatoria su posto di
sostegno, oltre al punteggio su posto comune verrà attribuito anche quello inerente la valutazione dei titoli vari.

Art. 8
Titoli di preferenza
Art. 5 DPR 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni
Le categorie di cittadini che hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli, sono
appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:
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 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 ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti
di guerra ;
14) 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 ;
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 ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma
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 lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età.

Art. 9
Formazione e approvazione della graduatoria di merito
La Commissione Esaminatrice formulerà n. 3 graduatorie di merito: una su posto comune per i candidati in
possesso dell’abilitazione, una su posto comune per i candidati non in possesso dell’abilitazione e una su posto
di sostegno.
Le graduatorie di merito saranno pubblicate all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet del Comune di
Pomezia ( www.comune.pomezia.rm.it ) ed avranno validità di anni tre dalla data di pubblicazione.

Le graduatorie saranno utili a partire dall’anno scolastico 2013/2014.
Le eventuali assunzioni di personale a tempo determinato, subordinate ai limiti fissati dalle norme vigenti ed alle
disponibilità finanziarie, potranno essere disposte scorrendo l’ordine delle graduatorie.
I candidati inseriti nelle graduatorie, in sede di stipula del contratto, saranno tenuti a presentare, pena la
decadenza della nomina, i titoli dichiarati nella domanda di ammissione alla selezione.
Per la copertura delle supplenze brevi o giornaliere, i candidati saranno contattati, dall’ufficio competente, ai
recapiti telefonici indicati nella domanda di partecipazione alla selezione. Ogni chiamata telefonica viene
registrata su apposita scheda personale, sulla quale vanno indicati data, orario della chiamata, persona che la
effettua e sua sottoscrizione, persona che ha risposto, sintetico riepilogo dell’eventuale colloquio ( accettazione,
rinuncia.. ). Il candidato inserito utilmente in graduatoria se non risponde alla chiamata, è ritenuto rinunciatario.
Per quanto riguarda l’attribuzione di un incarico annuale o supplenze a lungo termine ( da trenta giorni
consecutivi in poi ), i candidati che hanno diritto, verranno convocati a mezzo telegramma al quale dovranno
rispondere entro 48 ore dalla ricezione. Decorso tale termine il candidato è considerato rinunciatario.

Art. 10
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa vigente in materia, i dati personali forniti dai candidati per la partecipazione alla
procedura, sono raccolti ai soli fini della gestione della procedura stessa, nonché per l’eventuale stipula e
gestione del contratto di lavoro nel rispetto delle disposizioni vigenti.
L’interessato, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, ha diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché diritto di far
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Pomezia Settore Istruzione.

Art. 11
Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dalla presente selezione pubblica, saranno osservate le norme vigenti in
materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, quelle previste nel CCNL, comparto Regioni
ed Enti Locali e quelle regolamentari dell’Ente.
Il testo del bando, unitamente ai fac simile di domanda di partecipazione e dichiarazione dei titoli, sono
pubblicati sul sito del Comune di Pomezia ( www.comune.pomezia.rm.it ) e all’Albo Pretorio.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, per ragioni di pubblico interesse, di prorogare, sospendere, modificare,
integrare o revocare la presente selezione pubblica.
Ai sensi dell’art. 5 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.m.ii., il Responsabile del procedimento è il funzionario
sig.ra Paola Pompilio alla quale sarà possibile rivolgersi per ulteriori informazioni.
(tel: 0691146473. mail materne.comunali@comune.pomezia.rm.it)
Il Dirigente del Settore V
Dott. Nino Maceroni

