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NE DI VICENZA 

 
 
 

COMU
 
P.G.N. 79641 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI 
A N. 3 POSTI DI INSEGNANTE SCUOLA DELL’INFANZIA  

A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO (cat. giur. C) 
con riserva dei posti ai sensi dell’art. 35, comma 3 bis lettera a), del D.Lgs. 30.03.2001, 

n. 165 e degli artt. 1014, commi 3 e 4 e 678 comma 9, del D.Lgs. 66/2010 e ss.mm.ii 
 

IL DIRETTORE 
 DEL SETTORE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, SEGRETERIA GENERALE E 

PARTECIPAZIONE  
 
VISTI: 
 il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni - Autonomie locali; 
 il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Vicenza; 
 il Regolamento per l’accesso all’impiego a tempo indeterminato approvato con provvedimento di 

Giunta comunale 7.6.2006, n. 216; 
 il D.Lgs. 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 
 la delibera di Giunta Comunale n. 247 del 15/12/2015 con la quale è stata approvata l’integrazione 

al piano del fabbisogno del personale per l’anno 2015.  
 

RENDE NOTO 
 
in esecuzione dei sopracitati provvedimenti, nonché della determinazione dirigenziale del 17.6.2016, 
P.G.N. 79484, è indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti 
di Insegnante Scuola dell’Infanzia a tempo pieno e indeterminato (cat. giur. C dell'ordinamento 
professionale) con riserva dei posti ai sensi dall’art. 35, comma 3 bis lettera a), del D.Lgs. 
30.03.2001, n. 165 e degli artt. 1014, commi 3 e 4 e 678 comma 9, del D.Lgs. 66/2010 e ss.mm.ii. 
 
Ai sensi del citato art. 35, comma 3 bis – lettera a) – del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165. il 40% dei posti di 
cui al presente avviso di selezione è riservato a coloro che, alla data di scadenza, abbiano maturato 
almeno tre anni (36 mesi), anche non continuativi, di servizio con rapporto di lavoro a tempo 
determinato alle dipendenze del Comune di Vicenza, con il profilo di Insegnante Scuola dell’infanzia. 
 
Le modalità di partecipazione e di svolgimento della selezione sono disciplinate dal presente bando e 
dal Regolamento per l’accesso all’impiego a tempo indeterminato del Comune di Vicenza e, per quanto 
non espressamente previsto, dalle norme vigenti in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni e di svolgimento delle relative procedure selettive. 
 
La partecipazione al concorso rende implicita l’accettazione delle norme e delle condizioni stabilite dal 
presente bando e dai regolamenti del Comune di Vicenza. 
 
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. 
 
 

TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
ore 12,00 di LUNEDI’ 18 LUGLIO 2016 
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TRATTAMENTO ECONOMICO 

 
Il trattamento economico lordo è il seguente: 
 retribuzione tabellare annua lorda di € 19.454,15 (posizione economica C dell'ordinamento 

professionale per 12 mensilità, alla quale va aggiunta la tredicesima); 
 eventuale assegno per nucleo familiare. 

 
Gli emolumenti sono soggetti alle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali stabilite dalla legge. 
 

REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
 

Ai fini dell’ammissione alla selezione è necessario che il candidato sia in possesso dei seguenti 
requisiti: 
 
 
REQUISITI SOGGETTIVI SPECIFICI: 
 
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; 

 oppure 
3. Diploma di Laurea in Scienze della Formazione Primaria con indirizzo di insegnante di scuola 

materna. 
 
 
REQUISITI GENERALI 
 

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, nei limiti e con le modalità 
indicate dall'art. 38 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e dal D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174; 

b) I cittadini degli Stati di cui alla lettera a) diversi dall'Italia devono altresì essere in possesso dei 
seguenti ulteriori requisiti: 

 godimento dei diritti politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;  
 adeguata conoscenza della lingua italiana; 
c) pieno godimento dei diritti politici. Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi 

dall’elettorato politico attivo; 
d) compimento del 18° anno di età. Sono fatte salve le norme, anche regolamentari, che 

prevedono limiti massimi per l'accesso all'impiego; 
e) idoneità fisica all’impiego e allo svolgimento delle mansioni di insegnante scuola dell’infanzia. 

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori della selezione, 
in base alla normativa vigente, allo scopo di accertare se abbiano l’idoneità necessaria per 
poter esercitare le funzioni connesse allo specifico profilo professionale; 

f) 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 Vicenza si riserva inoltre 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; 

g) 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) adempimento degli obblighi di leva (solo per i cittadini italiani soggetti a tali obblighi); 
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i) pagamento della tassa di concorso, fissata in Euro 7,75 - non rimborsabile, sul conto corrente 
postale n. 14875363 intestato al Comune di Vicenza o direttamente presso la Tesoreria 
comunale c/o Banca Popolare di Vicenza – sede di Contrà Porti n. 2, cod. IBAN  

IT 23 K 05728 11810 010570478773 
indicando, come causale, “Partecipazione selezione pubblica a 3 posti di Insegnante Scuola 
dell’infanzia”; 

j) l’eventuale preferenza per coloro che, alla data di scadenza del presente avviso, abbiano 
maturato almeno tre anni (36 mesi effettivi di servizio) anche non continuativi di servizio con 
rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze del Comune di Vicenza, con il profilo di 
Insegnante Scuola dell’infanzia. 

 
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. 
 
Ai sensi dell’art. 20 della Legge 5/2/1992 n. 104, i concorrenti portatori di handicap devono specificare 
nella domanda di partecipazione l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché 
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi al fine di sostenere le prove d’esame. 
 
Tutti i requisiti per ottenere l’ammissione alla selezione dovranno essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione nonché 
al momento dell’assunzione. 
 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Gli interessati devono presentare specifica domanda di partecipazione, utilizzando l’allegato modulo, 
attraverso una delle seguenti modalità: 

- direttamente all’ufficio Protocollo del Comune di Vicenza –– Corso Palladio, 98 – 36100 Vicenza, 
(orario per il pubblico: da lunedì a venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e nei pomeriggi di martedì 
e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.00); 

- a mezzo raccomandata AR indirizzata all’Ufficio Protocollo del Comune di Vicenza –– Corso 
Palladio, 98 – 36100 Vicenza. Le domande inoltrate tramite l’Ufficio Postale si considerano prodotte 
in tempo utile se spedite entro il termine previsto dal bando. A tal fine fanno fede il timbro e la data 
dell’Ufficio postale accettante; le domande dovranno, comunque, pena l’esclusione, pervenire 
all’Ente entro 5 giorni dalla data di scadenza del bando stesso; 

- tramite posta elettronica all’indirizzo concorsi@cert.comune.vicenza.it. 

 
Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione completa, consistente nella fotocopia di tutti i 
titoli che il candidato intenderà produrre, riportante la dicitura: “Il sottoscritto dichiara che la presente 
copia è conforme all’originale in mio possesso, data e firma”.  
 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 18 LUGLIO 2016.  
 
Il presente concorso è per titoli ed esami e si articolerà in una prova scritta ed in una prova orale. 
 
 

MODALITA’ SVOLGIMENTO DELLA PRESELEZIONE  
 
In presenza di un numero di domande, al netto dei concorrenti che hanno diritto alla riserva di cui 
all’art. 35, comma 3 bis lettera a), del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, superiore a 100, l’Amministrazione 
comunale si riserva la possibilità di procedere ad una preselezione alla quale hanno diritto di 

mailto:concorsi@cert.comune.vicenza.it
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partecipare tutti coloro che avranno presentato domanda di ammissione e risulteranno in possesso dei 
requisiti previsti dal presente bando. 
Sono esonerati dallo svolgimento della preselezione coloro che beneficiano della riserva 
prevista dal presente bando. 
 
La preselezione consisterà in una prova scritta sotto forma di quiz a risposta multipla sulle materie 
oggetto delle prove d’esame e di cultura generale. 
 
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non verrà considerato ai fini della formazione della 
graduatoria di merito finale. 
 
L’eventuale preselezione avrà luogo presso il Palazzetto dello Sport di Vicenza, Via Goldoni, 39, 
il giorno 27 LUGLIO 2016, secondo le modalità che saranno pubblicate sul sito 
www.comune.vicenza.it (link: Pubblicazioni on-line, concorsi pubblici). 
 
Non verrà inviata alcuna comunicazione scritta ai concorrenti, in quanto l’indicazione di cui 
sopra ha valore di convocazione. 
 
I candidati dovranno presentarsi alla preselezione con il documento di identità in corso di 
validità. 
 
Saranno dichiarati rinunciatari coloro che non si presenteranno alla preselezione nel luogo, data e 
orario indicati. 
 
A seguito della preselezione, saranno ammessi alla prova scritta un numero di concorrenti pari a 100 
oltre agli altri eventuali candidati classificatisi ex aequo e ai candidati rientranti nella riserva di cui 
sopra. 
 
I risultati della preselezione saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Vicenza al seguente 
indirizzo www.comune.vicenza.it (link: Pubblicazioni on-line, concorsi pubblici). 
 
 

MODALITA’ SVOLGIMENTO DELLE PROVE D’ESAME 
 
 
Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che avranno superato la prova scritta con il 
punteggio minimo di 21/30. 
 
L’elenco degli ammessi ed il calendario delle prove saranno pubblicati esclusivamente sul sito Internet 
dell’ente www.comune.vicenza.it. 
 
L'ammissibilità dei concorrenti sarà valutata dalla Commissione selezionatrice. 
 
 

MATERIE D’ESAME 
 
PROVA SCRITTA 
 
La prova scritta consiste nella trattazione articolata di un argomento scelto tra tre proposti o nella 
soluzione di quesiti, scelti tra tre serie proposte, ai quali dovrà essere data una risposta sintetica, che 
consenta di accertare la capacità di riflessione sui problemi culturali, educativo-pedagogici, 
metodologico-didattici, organizzativi, professionali e normativi della scuola dell’infanzia.  
 
Si precisa che non sarà ammesso l’uso di alcun testo. 

http://www.comune.vicenza.it/
http://www.comune.vicenza.it/
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PROVA ORALE 
 
La prova orale è finalizzata all'accertamento della preparazione sulle problematiche culturali, educative 
e didattiche relative agli argomenti sotto indicati, da considerare alla luce dei contributi più significativi 
delle scienze dell'educazione, in particolare:  
• Conoscenza dei contenuti dei campi d'esperienza e delle discipline di insegnamento e dei loro 

fondamenti epistemologici, al fine di realizzare una efficace mediazione metodologico-didattica, 
impostare e seguire una coerente organizzazione del lavoro, adottare opportuni strumenti di 
verifica dell'apprendimento e per la valutazione degli alunni nonché di idonee strategie per il 
miglioramento continuo dei percorsi messi in atto. 

• Conoscenza dei fondamenti della psicologia dello sviluppo, della psicologia dell'apprendimento e 
della psicologia dell'educazione. 

• Conoscenze pedagogico – didattiche e competenze sociali finalizzate all’attivazione di una positiva 
relazione educativa e alla promozione di apprendimenti significativi e in contesti interattivi, in 
stretto coordinamento con gli altri docenti che operano nella classe, nella sezione, nel plesso 
scolastico, e con l’intera comunità professionale della scuola.   

• Capacità di progettazione curriculare. 
• Conoscenza dei modi e degli strumenti idonei all'attuazione di una didattica individualizzata e 

personalizzata, coerente con i bisogni formativi dei singoli alunni, con particolare attenzione 
all'obiettivo dell'inclusione degli alunni con disabilità e ai bisogni educativi speciali. 

• Conoscenze nel campo dei media per la didattica e degli strumenti interattivi per la gestione della 
classe. 

• Conoscenza delle problematiche legate alla continuità didattica e all’orientamento. 
• Conoscenza dei principi dell'autovalutazione di istituto, con particolare riguardo all’area del 

miglioramento del sistema scolastico. 
• Conoscenza approfondita delle Indicazioni nazionali vigenti per la scuola dell’infanzia anche in 

relazione al ruolo formativo assegnato ai singoli insegnamenti. 
• Conoscenza della normativa scolastica e dei documenti europei recepiti dall’ordinamento italiano.  

 
La prova orale verterà, inoltre, su nozioni di diritto amministrativo, ordinamento degli enti locali, 
rapporto di lavoro del personale degli Enti Locali, elementi di informatica, accertamento della 
conoscenza di una lingua straniera scelta tra: inglese, francese, tedesco, spagnolo. 

 
 

VALUTAZIONE DEI TITOLI E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 
Nella valutazione dei titoli non si terrà conto del titolo di studio che costituisce requisito di 
ammissione alla procedura selettiva. 
 
Il punteggio complessivo per ogni candidato è di 70 punti così suddivisi: 
- Prova scritta:   max 30 punti 
- Prova orale:    max 30 punti 
- Titoli:    max 10 punti 
 
I 10 punti attribuiti ai titoli vengono così distribuiti:  
 
titoli di studio e professionali – max punti 6 
 
• Laurea di durata triennale (L) attinente al profilo professionale del posto in oggetto di selezione 

(ambito pedagogico e psicologico)                 punti    1 
• Diploma di Laurea conseguito con il vecchio ordinamento (DL), Laurea specialistica (LS – 

comprensiva di Laurea triennale), Laurea Magistrale (LM) attinente al profilo professionale del 
posto di oggetto di selezione (ambito pedagogico e psicologico)             punti    2 

• Laurea di durata triennale (L) non attinente al profilo professionale del posto oggetto di  
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 selezione                   punti   0,5 
• Diploma di Laurea conseguito con il vecchio ordinamento (DL), Laurea specialistica (LS – 

comprensiva di Laurea triennale), Laurea Magistrale (LM) non attinente al profilo professionale del 
posto di oggetto di selezione                       punti    1 

• Titolo di specializzazione post-laurea conseguito presso Istituti Universitari ed attinente al profilo 
professionale del posto per il quale si concorre, per ogni titolo            punti     1 

• Master universitario di primo o secondo livello attinente al profilo professionale del posto per il 
quale si concorre, per ogni master                punti     1 

• Corsi di aggiornamento e perfezionamento di almeno 150 ore conclusi con superamento di esame 
finale su materie attinenti al profilo professionale del posto oggetto di selezione,    

 per ogni titolo                         punti   0,5 
 

I titoli di studio devono essere conseguiti presso Università o altri Istituti universitari statali o legalmente 
riconosciuti. 
 
titoli di servizio - max punti 4 
 
• Servizio prestato con contratto a tempo determinato o indeterminato presso scuole statali, 

comunali o paritarie (v. L. n. 62/2000) nel profilo specifico di insegnante di scuola dell’infanzia per 
ogni anno scolastico o frazione superiore a sei mesi intesi come 180 giorni (comprensivi dei giorni 
festivi per i servizi continuativi)                         punti     0,5 

 
• Servizio prestato con contratto e tempo determinato o indeterminato presso scuole private non 

paritarie nel profilo specifico di insegnante di scuola dell’infanzia per ogni anno scolastico o 
frazione superiore a sei mesi intesi come 180 giorni (comprensivi dei giorni festivi per i servizi 
continuativi) *               punti     0,25 

 
* il riconoscimento della parità scolastica delle scuole private è avvenuto a partire dall’anno scolastico 
2000/2001.  
 
Si precisa che si considera valida ai fini dell’attribuzione del punteggio solo l'attività di insegnamento e 
non l'attività svolta come educatore professionale/assistente nelle scuole per conto di Amministrazioni 
Provinciali, ULSS, ecc. 
 
Il servizio svolto a part-time viene valutato senza riduzione rispetto al tempo intero. 
 
 

COMUNICAZIONI AI CANDIDATI 
 
 
Tutte le comunicazioni personali ai candidati relative alla procedura concorsuale, compresa l’eventuale 
richiesta di integrazioni, saranno effettuate esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo 
dichiarato nella domanda di iscrizione. I candidati sono pertanto invitati a tenere controllata la casella di 
posta elettronica. 
 
 

GRADUATORIA 
 
 
La graduatoria, che è unica, verrà redatta dalla Commissione selezionatrice e la votazione complessiva 
attribuita a ciascun concorrente sarà determinata sommando la votazione riportata nella prova scritta e 
nella prova orale a quella attribuita ai titoli. Le prove s’intendono superate se il candidato otterrà una 
votazione pari ad almeno 21/30 e se sarà accertata l’idoneità riguardo la conoscenza della lingua 
straniera prescelta. 
 
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs 66/2010, è prevista la riserva 
di posti per i volontari delle FF.AA.  
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In caso di due o più concorrenti collocati ex aequo si terrà conto, ai fini della posizione definitiva di 
ciascuno, delle preferenze di legge di cui all’art. 5 del D.P.R. 9/5/1994, n. 487, integrato con DPR 
30/10/1996, n. 693 (allegato 1). 
 
La graduatoria verrà approvata con atto del Dirigente del Settore Risorse Umane, Organizzazione, 
Segreteria Generale e Partecipazione e pubblicata all’Albo Pretorio per un periodo di 15 giorni e sul 
sito Internet dell’ente www.comune.vicenza.it 
 
Avverso la graduatoria è ammesso reclamo, entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo 
Pretorio, all'organo che l’ha adottata, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta 
giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della 
decisione sul reclamo. 
 
L’Amministrazione, a seguito dell’approvazione dei verbali, procederà all’assunzione entro i termini di 
validità della graduatoria, del candidato che abbia conseguito il maggior punteggio. E’ fatto salvo 
l’esercizio dei poteri di autotutela in ragione di circostanze sopravvenute e di modifiche alle norme 
finanziarie e sulle spese del personale degli enti locali. 
La riserva del 40% dei posti prevista dal succitato art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 opererà per tutto il 
periodo di vigenza della graduatoria stessa. 
 
La graduatoria del presente concorso sarà utilizzata, inoltre, per l’assunzione a tempo determinato di 
personale con il profilo di “Insegnante Scuola dell’Infanzia” per il conferimento di supplenze annuali e di 
supplenze temporanee presso le Scuole dell’Infanzia Comunali, secondo quanto previsto dall’art. 36 
del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. 
 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI - INFORMAZIONE DI CUI AL D. LGS. N. 196/2003 
 
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, tutti i dati personali forniti dai concorrenti in sede di partecipazione al 
concorso o, comunque, acquisiti a tal fine dal Comune di Vicenza, saranno finalizzati unicamente 
all'espletamento delle attività concorsuali, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e 
nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. 
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la 
loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. 
Ai candidati è riconosciuto il diritto di accesso ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Settore Risorse Umane, 
Organizzazione, Segreteria Generale e Partecipazione del Comune di Vicenza (Corso Palladio, 98 - 
36100 Vicenza). 
 
Con la presentazione della domanda di partecipazione il concorrente dichiara di aver ricevuto la 
presente informativa, autorizzando il Comune di Vicenza al trattamento dei dati personali. 

 
 

NORME FINALI 
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando valgono le disposizioni di legge vigenti in 
materia. 
Per quanto altro non espresso nel presente avviso, si intendono qui riportate ed accettate dai 
concorrenti tutti le disposizioni regolamentari emanate dal Comune di Vicenza. 
 
Responsabile del procedimento relativo ala selezione in oggetto è la dott.ssa Micaela CASTAGNARO. 
 
Per eventuali chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Gestione Giuridica e Sviluppo 
delle Risorse Umane - tel. 0444/221300/303/339 o all’Ufficio Segreteria Amministrativa Scuole Infanzia 
tel. 0444/222118 - orario per il pubblico: tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e 
nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.00. 

http://www.comune.vicenza.it/
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Il bando in versione integrale e il modello di domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di 
Vicenza al seguente indirizzo www.comune.vicenza.it (“pubblicazioni on-line, concorsi pubblici”). 
 
 
Vicenza, 17 giugno 2016 
 
 
 

f.to IL DIRETTORE 
SETTORE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, SEGRETERIA GENERALE E PARTECIPAZIONE 

dott.ssa Micaela Castagnaro 
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Allegato 1) 
 

Preferenze di legge di cui all'art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, 
integrato con D.P.R. 30.10.1996, n. 693. 

 
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)  dal candidato più giovane di età.  
 



OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per titoli ed esami a n. 3 posti di 
insegnante scuola dell’infanzia a tempo pieno e indeterminato (cat. giur. C) 

 
 

Spettabile 
Settore Risorse Umane, Organizzazione, Segreteria Generale e Partecipazione 
del Comune di 

 
VICENZA 

 
 
_l/_ sottoscritt___________________________________________________________________ 

nat_ a __________________________________ il __________________________ e residente a 

___________________________________ provincia ________, CAP _________ in via 

____________________________________, telefono ___________________, cellulare 

______________________ indirizzo posta elettronica __________________________________, 

codice fiscale _______________________________, 

 
chiede 

 
di partecipare alla selezione pubblica per titoli ed esami a n. 3 posti di insegnante scuola 
dell’infanzia a tempo pieno ed indeterminato (cat. giur. C). 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, 
 

dichiara 
 
a) di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
□ Diploma di _______________________________________________________________ 

conseguito presso ________________________________________ nell’anno scolastico 
_______________, 

□ Diploma di __________________________________________________________ 
conseguito presso ________________________________________ nell’anno scolastico 
_______________, (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); 

□ Diploma di Laurea in Scienze della Formazione Primaria con indirizzo di insegnante di 
scuola materna, conseguito presso ________________________________________ il 
_________________; 

 
b) di essere fisicamente idoneo al servizio; 
 
c) di possedere la cittadinanza italiana, ovvero: 
 □ di appartenere al seguente paese dell’Unione Europea________________________, 
□ di essere cittadino italiano non appartenente alla Repubblica, 

 □ di essere familiare di un cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea, non avente la 
cittadinanza di uno Stato membro, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 



permanente, 
 □ di essere cittadino di Paesi terzi, titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 

lungo periodo o titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, 
 □ di essere titolare di carta blu, 
 □ di essere familiare non comunitario/a di cittadini italiani; 
 
d) di godere dei diritti politici; 
 
e) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________________ 

(oppure indicare i motivi di non iscrizione o di cancellazione dalle liste 
elettorali__________________________________________________; 

 
f)  di non aver riportato condanne penali, anche non definitive, e di non avere procedimenti penali 

in corso (oppure indicare quali condanne penali si sono riportate e quali procedimenti penali 
sono pendenti _____________________________________________________); 

 
g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

di non essere stato licenziato per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo; non essere 
stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

 
h) che la posizione nei riguardi degli obblighi di leva (solo per i cittadini italiani soggetti a tali 

obblighi) è la seguente ___________________________________________; 
 
i) di essere portatore di handicap e, di conseguenza, di richiedere il seguente tipo di ausilio 

____________________________________________________________ ed i seguenti tempi 
aggiuntivi __________________________________________ per svolgere le prove d’esame; 

 
j) di usufruire dei seguenti motivi di preferenza nella nomina: 
 □ di avere maturato, alla data di scadenza del presente bando, almeno tre anni (36 mesi 

effettivi), anche non continuativi, di servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato alle 
dipendenze del Comune di Vicenza, con il profilo di Insegnante Scuola dell’infanzia, 

 

 □ di trovarsi, alla data di scadenza del presente bando, nella condizione di volontaria/o delle 
Forze Armate, congedata/o senza disonore, ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 
678, comma 9, del D.Lgs 66/2010; 

 
k) di aver versato la prescritta tassa di iscrizione al concorso di € 7,75; 
l) di scegliere, per la prova d’esame, la seguente lingua straniera: ________________________ 

(scegliere fra inglese, francese, tedesco e spagnolo). 
 
Consapevole che le informazioni rese, relative a stati, fatti e qualità personali, saranno utilizzate 
per quanto strettamente necessario al procedimento cui si riferisce la presente dichiarazione, ai 
sensi del D.Lgs. n.196 del 30.6.2003 “codice in materia di protezione dei dati personali”, autorizza 
l’utilizzo dei dati per i fini suddetti. 
 
 
 
________________________________     _____________________________ 
                        (data)                (firma) 
 
 



 
_/_ sottoscritt_ allega la seguente documentazione in fotocopia, utile ai fini della valutazione dei 
titoli di studio e di servizio, riportante la dicitura: “Il sottoscritto dichiara che la presente copia è 
conforme all’originale in mio possesso, data e firma”. 
 
• ___________________________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________________________ 
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