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AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA SELEZIONE, PER SOLI TITOLI, AI FINI 
DELL’AGGIORNAMENTO, PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022, DELLA GRADUATORIA 
GENERALE TRIENNALE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI SUPPLENZA 
TEMPORANEA NELLE SCUOLE D’INFANZIA COMUNALI SUPERIORI A DIECI GIORNI, 
NONCHE' DELLE GRADUATORIE ISTITUITE PER CIASCUN SETTORE - CIRCOLO D’INFANZIA 
COMUNALE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI SUPPLENZA PARI O INFERIORI A 
DIECI GIORNI  

 

IL DIRIGENTE A.I. DELLA RIPARTIZIONE POLITICHE EDUCATIVE GIOVANILI E DEL LAVORO 

 

VISTA la vigente disciplina degli Accessi agli Impieghi del Comune di Bari (D.A.I.) che regolamenta tutte 

le assunzioni a tempo indeterminato ed a tempo determinato presso il Comune di Bari, approvata con 

deliberazione di G.C. n. 373 del 20.05.2017 e da ultimo modificata con deliberazione di G.C. n. 597 del 

02.12.2020; 

 
VISTA la disciplina relativa alla predisposizione della graduatoria per la sostituzione temporanea dei 

docenti delle scuole d’infanzia comunali, adottata con deliberazione di G.C. n° 177 del 08.03.2007  

successivamente modificata con deliberazioni di G.C. n° 252 del 19.04.2010, n. 231 del 14.04.2016 e n. 

302 del 23.06.2020;  

 

VISTO il vigente Regolamento che disciplina la materia relativa al conferimento di supplenze 

temporanee nelle scuole d’infanzia comunali, adottato con delibera di G.C. n° 63 del 27.01.2000, 

successivamente modificato con deliberazioni di G.C. n° 578 del 28.06.2007, n. 796 del 08.10.2009 e n. 

252 del 19.04.2010;  

 

VISTA la deliberazione di G.C. n° 114 del 17.02.2006, successivamente integrata dalle deliberazioni di 

G.C. n. 395 del 07.05.2009 e n. 350 del 29.05.2013, con cui è stata adottata la Tabella di valutazione dei 

titoli per l’inclusione nelle graduatorie per il conferimento di incarichi di supplenza temporanea nella 

scuola dell’infanzia comunale;   

 

VISTA la determinazione dirigenziale n° 2019/210/01219 del 26.09.2019, esecutiva a norma di legge, 

con cui sono state approvate la graduatoria generale per il conferimento di incarichi di supplenza 

temporanea superiori a dieci giorni e le n. 3 graduatorie di Settore – Circolo Infanzia per il conferimento 

di incarichi di supplenza temporanea pari o inferiori a dieci giorni nelle scuola d’infanzia comunali, aventi 
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validità triennale per gli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n° 2020/210/01094 del 18.09.2020 esecutiva ai sensi di legge, con 

cui è stato approvato l’aggiornamento, per l’anno scolastico 2020/2021, della graduatoria generale per il 

conferimento di incarichi di supplenza temporanea superiori a dieci giorni e delle n. 3 graduatorie di 

Settore – Circolo Infanzia per il conferimento di incarichi di supplenza temporanea pari o inferiori a dieci 

giorni nelle scuola d’infanzia comunali; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n° 2021/210/00568 del 19.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, 

con cui è stata indetta la selezione, per soli titoli, per l’aggiornamento, per l’A.S. 2021/2022, della 

graduatoria generale triennale e delle graduatorie già istituite per ciascun Settore – Circolo Infanzia 

comunale per il conferimento di incarichi di supplenza temporanea nelle scuole d’infanzia comunali 

rispettivamente per periodi superiori a dieci giorni e pari o inferiori a dieci giorni; 

 

RENDE NOTO 

 

Art. 1 – OGGETTO 

1. Il presente avviso disciplina le modalità e i termini per procedere: 

a) all’inserimento di nuovi candidati, in possesso del titolo di accesso di cui alla lett. A) e degli eventuali 

altri titoli di cui alle lett. B) e C) della tabella di valutazione dei titoli, approvata con deliberazione di G.C. 

n. 114 del 17.02.2006 successivamente integrata dalle deliberazioni di G.C. n. 395 del 07.05.2009 e n. 

350 del 29.05.2013, nella graduatoria generale triennale ovvero, in alternativa, nelle graduatorie già 

istituite per ciascun Settore – Circolo Infanzia comunale per il conferimento di incarichi di supplenza 

temporanea nelle scuole d’infanzia comunali; 

b) all’aggiornamento della posizione occupata in graduatoria da coloro che risultano già utilmente 

collocati nelle stesse, previa valutazione, secondo i criteri della succitata tabella, degli ulteriori titoli 

successivamente conseguiti. 

 

Art. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE.  

1. Possono aspirare all’inserimento nelle graduatorie di cui all’art. 1  i candidati che sono in possesso dei 

seguenti requisiti: 
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a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, fatte salve le 

eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994. Sono comparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla 

Repubblica;  

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore al limite massimo ordinamentale di età previsto per il 

collocamento a riposo d’ufficio;  

c) idoneità fisica all'impiego ed alle specifiche mansioni tipiche del profilo professionale di insegnante di 

scuola dell’infanzia; 

d) godimento dei diritti politici e, per i cittadini dell’Unione Europea, anche negli Stati di appartenenza o 

provenienza; 

e) per i candidati cittadini italiani soggetti alla leva nati entro il 31.12.1985 essere in posizione regolare 

nei riguardi degli obblighi di leva e di quelli relativi al servizio militare volontario; 

f) titolo di studio valido per l’accesso di cui alla lett. A della Tabella di valutazione dei titoli (ALL. 2), 

facente parte integrante del presente avviso, adottata con delibera di G.C. n. 114 del 17.02.2006 

successivamente integrata dalle deliberazioni di G.C. n. 395 del 07.05.2009 e n. 350 del 29.05.2013;  

g) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito 

l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti, nonché di non 

aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la 

costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche Amministrazioni. 

2. A pena di esclusione, tutti i requisiti per la partecipazione al concorso di cui al precedente comma 1, 

nonché i titoli per l’applicazione di eventuali preferenze, devono essere posseduti alla data di scadenza 

del termine stabilito nel presente bando per la presentazione on-line delle domande di ammissione alla 

procedura selettiva, nonché al momento della stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo 

determinato e a tempo pieno, pena la decadenza dall’impiego. 

3. I candidati che risultano già utilmente collocati nella graduatoria generale triennale o nelle 

graduatorie di Settore – Circolo Infanzia già istituite (anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 – 

2021/2022), per il conferimento di incarichi di supplenza temporanea nelle scuole d’infanzia comunali 

rispettivamente per periodi superiori a dieci giorni ovvero per periodi pari o inferiori a dieci giorni, 

possono provvedere all’aggiornamento della posizione occupata qualora abbiano conseguito ulteriori 

titoli a far data dal 29.06.2020 sino al 25.05.2021 giorno antecedente alla data, prevista dal 

presente avviso, a decorrere dalla quale è possibile presentare la domanda di partecipazione. 
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Art. 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. 

1. I candidati che richiedono per la prima volta l’inclusione nella graduatoria triennale generale ovvero, 

in alternativa, in quelle di Settore - Circolo Infanzia, previa acquisizione dell’Identità Digitale (SPID), 

devono procedere alla compilazione della domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica 

utilizzando il form on-line disponibile nella sezione concorsi – altri avvisi del sito internet istituzionale 

www.comune.bari.it. 

2. I candidati devono optare per l’inclusione nella graduatoria generale triennale per il conferimento di 

incarichi di supplenza temporanea nelle scuole d’infanzia comunali per periodi superiori a dieci giorni, 

ovvero, in alternativa, per l’inclusione in una sola graduatoria triennale di Settore – Circolo Infanzia per il 

conferimento di incarichi di supplenza temporanea nelle scuole d’infanzia comunali per periodi pari o 

inferiori a dieci giorni. Non è ammesso presentare istanze per l’inclusione in più di una graduatoria. Tale 

ipotesi costituisce motivo di non ammissione alla selezione. Nell’ALL. 1 è riportato l’elenco dei Settori - 

Circoli d’Infanzia Comunali, nonché delle sedi delle scuole d’infanzia che fanno capo a ciascun Settore. 

3. I candidati che, invece, risultano già utilmente collocati nella graduatoria generale triennale ovvero in 

una delle graduatorie di Settore – Circolo Infanzia comunale già istituite, possono aggiornare la propria 

posizione - qualora abbiano conseguito ulteriori titoli – mediante accesso al form on-line disponibile nella 

sezione concorsi – altri avvisi del sito internet istituzionale www.comune.bari.it, nel quale risultano 

archiviati tutti i dati già inseriti nell’anno precedente. Per accedere al form on-line dovranno utilizzare 

esclusivamente le credenziali SPID (quelle utilizzate per la registrazione al PROVIDER scelto: username e 

password). 

4. La procedura di compilazione delle domande per l’inclusione o per l’aggiornamento della posizione in 

graduatoria deve essere effettuata a far data dal 26.05.2021 entro e non oltre il 24.06.2021. 

5. Le dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti del DPR 28/12/2000 n. 445 devono essere circostanziate 

e contenere tutti gli elementi utili alla valutazione ed ai successivi controlli, sotto pena di mancata 

valutazione dei titoli. 

6. Scaduto il termine per l’invio delle domande utilizzando il form online, non sono ammesse integrazioni, 

sotto qualsiasi forma, delle domande già inoltrate. 

7. La data di presentazione on-line della domanda è certificata dal sistema informativo ed è indicata nella 

relativa stampa. 

 

http://www.comune.bari.it/
http://www.comune.bari.it/
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8. A seguito della scadenza del termine stabilito per la compilazione e l’invio delle domande online, la 

Ripartizione Politiche Educative Giovanili e del Lavoro procede alla pubblicazione, sul portale web del 

Comune di Bari, delle graduatorie elaborate provvisoriamente in virtù dei criteri di valutazione dei titoli 

della vigente tabella e sulla base dei requisiti e dei titoli autodichiarati dai candidati nell'istanza di 

partecipazione. 

9. I candidati che hanno richiesto l’aggiornamento, per l’anno scolastico 2021/2022, della propria 

posizione in graduatoria ovvero una nuova inclusione nella graduatoria generale o di circolo e che 

risultano utilmente collocati tra i primi cento posti delle graduatorie provvisorie di cui al comma 8, 

oppure ex aequo al centesimo posto oppure all'ultimo posto, qualora le stesse siano costituite da un 

numero di candidati inferiore a cento, sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio del 

05.07.2021 e a pena di esclusione, la versione cartacea dell'istanza di partecipazione già compilata 

online ai fini della successiva verifica del possesso dei requisiti e dei titoli autodichiarati. 

10. La versione cartacea dell'istanza di partecipazione debitamente sottoscritta, unitamente alla 

fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, deve essere presentata a mezzo del 

servizio postale con raccomandata R.R. indirizzata al Comune di Bari – Ripartizione Politiche Educative 

Giovanili e del Lavoro – Via Venezia, 41, ovvero mediante posta elettronica certificata (P.E.C.) personale 

alla P.E.C. della Ripartizione Politiche Educative Giovanili e del Lavoro 

peg.comunebari@pec.rupar.puglia.it, entro e non oltre il 05.07.2021. 

11. La data risultante dal bollo apposto dall’ufficio postale presso il quale viene effettuata la spedizione 

ovvero la data di invio della P.E.C. fa fede ai fini dell’osservanza del termine ultimo indicato al comma 

10. 

12. La mancata presentazione della domanda di partecipazione in versione cartacea debitamente 

sottoscritta e della fotocopia del documento di riconoscimento, con le modalità indicate al comma 10,  

comporta l’esclusione dalla selezione. 

13. La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata. La domanda non sottoscritta dal 

candidato non viene presa in considerazione. 

14. Per partecipare alla selezione non sono ammesse altre forme di produzione e di invio delle domande 

di inclusione o di aggiornamento della posizione in graduatoria, pena l’esclusione dalla selezione. 

15. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti 

da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure per la mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o 

mailto:peg.comunebari@pec.rupar.puglia.it
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telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore. 

16. L’esclusione del concorrente dalla procedura selettiva può essere disposta, con determinazione 

dirigenziale, dal Dirigente della Ripartizione competente in qualunque momento, ove si accerti 

l’inosservanza delle prescrizioni di cui al presente avviso pubblico. 

 

ART. 4 – DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA 

1. Nella domanda di partecipazione on-line i candidati sono tenuti a dichiarare, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni 

penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione: 

a) la selezione alla quale intendono partecipare; 

b) cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e recapito telefonico; 

c) l'indicazione, in ordine preferenziale, dei recapiti telefonici presso i quali intendono essere contattati 

per eventuali incarichi di supplenza (ved. art. 2, comma 10 reg. suppl.); 

d) il possesso della cittadinanza italiana (o di uno degli Stati della Unione Europea); 

e) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e licenziati per aver conseguito l’impiego 

mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 

f) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di 

documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 

g) di non aver riportato condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso 

positivo devono essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le 

misure restrittive applicate; 

h) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare 

volontario (per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985); 

i) il possesso dell’idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire; 

l) il titolo di studio valido per l’accesso di cui alla lett. A della Tabella di valutazione dei titoli (ALL. 2) 

posseduto, indicando Istituto Scolastico/Università, indirizzo, città, cap, anno scolastico/anno accademico 

e data conseguimento del titolo; 

m) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con 

altri concorrenti; 

n) di aver preso visione dell’avviso pubblico relativo alla selezione indetta con determinazione 
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dirigenziale n° 2021/210/00568 del 19.05.2021, nonché del Regolamento che disciplina la materia 

relativa al conferimento di supplenze temporanee nelle scuole d’infanzia comunali adottato con delibera 

di G.C. n° 63 del 27.01.2000 e successivamente modificato con deliberazioni di G.C. n° 578 del 

28.06.2007, n° 796 del 08.10.2009 e n° 252 del 19.04.2010, pubblicati entrambi sul sito: 

www.comune.bari.it, e di sottostare a tutte le condizioni stabilite negli atti succitati; 

o) di aver preso visione della Tabella di valutazione dei titoli, adottata con delibera di G.C. n. 114 del 

17.02.2006 successivamente integrata dalle deliberazioni di G.C. n. 395 del 07.05.2009 e n. 350 del 

29.05.2013; 

p) di essere informato che i dati verranno trattati e utilizzati dal Comune di Bari, ai sensi e per gli effetti 

del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003; 

q) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet del Comune di Bari per tutte le 

comunicazioni inerenti la selezione pubblica.  

2. Nel caso in cui l’aspirante risulti in possesso di più d’uno dei titoli di accesso di cui alla lett. A della 

Tabella di valutazione dei titoli (ALL. 2) viene preso in esame, ai fini dell’accesso, quello conseguito con 

la maggiore votazione, mentre l’altro/gli altri titoli sono valutati ai sensi della lett. C) della citata Tabella 

di valutazione. 

3. Nel caso in cui intervengano variazioni dei recapiti telefonici ovvero dell’indirizzo di posta e-mail 

indicati in ordine preferenziale nell’istanza di partecipazione, come da punto c) comma 1 del presente 

articolo, il concorrente è tenuto a fornire, sotto la sua esclusiva responsabilità, tempestiva 

comunicazione all’ufficio. In caso contrario fa fede quanto dichiarato dal concorrente nell’istanza di 

partecipazione. 

4. I canditati interessati solo all’aggiornamento della posizione già ricoperta nella graduatoria generale 

triennale o in una graduatoria di Settore – Circolo Infanzia dovranno dichiarare eventuali variazioni 

intervenute in merito ai punti b), c), d), e), f), g), h), i) e m) del comma 1 del presente articolo. In 

particolare, sono tenuti a dichiarare le eventuali variazioni ovvero la perdita del possesso dei titoli di 

preferenza dichiarati nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 all’atto della formulazione dell’istanza di 

inclusione e/o di aggiornamento nella graduatoria prescelta. 

 

ART. 5 – PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DEI TITOLI 

1. A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

28/12/2000, n. 445, compilare on-line anche il form relativo agli eventuali titoli posseduti di cui alle lett. 
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B) e C) della Tabella di valutazione dei titoli (ALL. 2), in conformità alle prescrizioni contenute nel 

presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso. 

In particolare, i candidati devono indicare: 

 per i titoli di servizio di cui alla lett. B della Tabella di valutazione dei titoli (ALL. 2): tipologia di 

servizio prestato, anno scolastico, numero complessivo giorni, denominazione, indirizzo, città, 

cap. dell’istituzione scolastica presso cui il servizio è stato prestato; 

 per gli altri titoli di cui alla lett. C della Tabella di valutazione dei titoli (ALL. 2): tipologia titolo 

posseduto, descrizione titolo posseduto, denominazione, indirizzo, città, cap dell’Istituto 

Scolastico/Università presso cui il titolo è stato conseguito, anno scolastico/anno accademico e 

data conseguimento del titolo. 

2. I titoli di servizio di cui alla lett. B, nonché gli altri titoli di cui alla lett. C della Tabella di valutazione 

dei titoli (ALL. 2) valutabili ai fini della presente procedura selettiva sono quelli rispettivamente prestati 

ovvero conseguiti entro la data del 25.05.2021 antecedente alla data, prevista dal presente avviso, a 

decorrere dalla quale è possibile presentare on-line la domanda di partecipazione.  

3. I titoli posseduti dagli aspiranti sono valutati secondo la Tabella di valutazione dei titoli (ALL. 2) parte 

integrante del presente bando. 

4. I canditati interessati solo all’aggiornamento della posizione già ricoperta nella graduatoria generale 

triennale o in una graduatoria di Settore – Circolo Infanzia dovranno, invece, dichiarare gli ulteriori titoli 

di servizio (lett. B della Tabella di valutazione dei titoli) e gli altri titoli (lett. C della Tabella di valutazione 

dei titoli), previsti nella succitata Tabella di valutazione dei titoli, adottata con delibera di G.C. n. 114 del 

17.02.2006 e successivamente integrata dalle deliberazioni di G.C. n. 395 del 07.05.2009 e n. 350 del 

29.05.2013, eventualmente conseguiti a far data dal 29.06.2020 sino al giorno 25.05.2021 

antecedente alla data, prevista dal presente avviso, a decorrere dalla quale è possibile presentare la 

domanda di partecipazione.  

5. Non possono essere presi in considerazione i titoli che non siano stati dichiarati ed autocertificati dai 

candidati nella domanda on-line di partecipazione al concorso. 

6. I dati relativi alla valutazione dei titoli saranno acquisiti con la formulazione on-line della domanda di 

partecipazione. 
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7. L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la 

presentazione della documentazione probante i titoli dichiarati nella domanda on-line. 

 

ART. 6 – GRADUATORIE E RECLAMI. 

1. L’inclusione nella graduatoria generale e in quelle di Settore – Circolo Infanzia, nonché 

l’aggiornamento della posizione occupata in graduatoria da coloro che risultano già utilmente collocati 

nelle stesse, è effettuata secondo i criteri di valutazione dei titoli previsti dalla Tabella di valutazione, 

adottata con delibera di G.C. n. 114 del 17.02.2006 successivamente integrata dalle deliberazioni di G.C. 

n. 395 del 07.05.2009 e n. 350 del 29.05.2013. 

2. Le graduatorie sono formate secondo l’ordine decrescente del punteggio totale costituito dalla somma 

dei punteggi ottenuti dalla valutazione dei titoli di cui all’allegata Tabella di valutazione (ALL. 2), 

tenendo, altresì, conto, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza previsti dalla stessa. 

3. Le graduatorie vengono affisse presso la Ripartizione Politiche Educative Giovanili e del Lavoro e 

pubblicate sull’Albo Pretorio on-line e sul sito Internet del Comune di Bari per un periodo non inferiore a 

15 giorni e delle stesse gli interessati possono prendere visione. 

4. Entro il suddetto termine gli interessati possono proporre reclamo al Dirigente della Ripartizione 

Politiche Educative Giovanili e del Lavoro - Via Venezia n. 41 Bari - per eventuali errori od omissioni. 

 

ART. 7 – PUBBLICITÀ. 

1. Il presente avviso è reso pubblico mediante pubblicazione di copia integrale all’Albo Pretorio on line e 

sul sito internet del Comune di Bari, per un periodo non inferiore a 30 giorni, nonché mediante invio a 

tutti gli uffici comunali, alle organizzazioni sindacali rappresentative all’interno del Comune, all’Ufficio 

Stampa del Comune di Bari, all’Ufficio Scolastico Provinciale di Bari, all’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Puglia. 

2. L’avviso pubblico e la guida alla compilazione on-line delle candidature alla selezione sono estraibili 

dal portale web del Comune di Bari: www.comune.bari.it - sezione concorsi – altri avvisi.  

3. Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare, nella fascia oraria 10,00/13,00 dal lunedì al 

venerdì e nella fascia oraria 14,30/17,30 di martedì e giovedì, l’URP al seguente recapito telefonico: 

080/5772392 e la Ripartizione Politiche Educative Giovanili e del Lavoro ai seguenti recapiti telefonici: 

080/5773825 – 080/5773828 - 080/5773812 ovvero inviare una mail al seguente indirizzo di posta 

elettronica: hd.peg.concorsi@comune.bari.it.   

http://www.comune.bari.it/
mailto:hd.peg.concorsi@comune.bari.it
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4. Il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Daniela Santospirito – POS INFANZIA - 

Ripartizione Politiche Educative Giovanili e del Lavoro – Via Venezia n. 41 – Bari. 

 

ART. 8 – NORME FINALI E DI RINVIO. 

 

1. Per quanto non previsto dal presente bando si fa rinvio alle norme previste dalla vigente Disciplina 

degli Accessi agli Impieghi del Comune, a quelle contenute nel vigente C.C.N.L. del personale del 

Comparto “Funzioni Locali”, nonché alla vigente Disciplina relativa alla predisposizione della graduatoria 

per la sostituzione temporanea dei docenti delle scuole dell’infanzia. 

2. Ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 11.4.2006 e dell’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm., il Comune di 

Bari garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.  

3. Inoltre, il Comune di Bari garantisce ai candidati che il trattamento dei dati personali derivanti dalla 

partecipazione al presente concorso verrà svolto nel rispetto del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e s.m.i.;  

4. L’eventuale rifiuto a fornire i dati personali richiesti determinerà la non ammissibilità del candidato al 

concorso. 

 

 

F.TO IL DIRIGENTE A.I. RIPARTIZIONE  
POLITICHE EDUCATIVE GIOVANILI E DEL LAVORO  

Avv. Roberta LORUSSO 
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INFORMATIVA  resa ai sensi dell’art. 13 del RGPD – Regolamento Generale Protezione Dati 
UE 679/2016 

 
1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, si informano gli interessati che i dati personali, 

compresi quelli particolari (c.d. dati sensibili) e quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati 

giudiziari), sono trattati dal Comune di Bari - in qualità di Titolare del trattamento - esclusivamente per 

le finalità connesse all'espletamento della procedura selettiva e per le successive attività inerenti 

l’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica e delle disposizioni dei 

Contratti Collettivi di Lavoro. 
2. Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette 

finalità è effettuato presso il Comune di Bari anche con l’utilizzo di procedure informatizzate da persone 

autorizzate ed impegnate alla riservatezza. 
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar 

corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti 

conseguenti le procedure selettive a cui si partecipa. 
4. I dati personali saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in 

ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei 

documenti amministrativi. 
5. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, e diffusi con esclusione 
di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, quando tali operazioni siano previste da disposizioni di legge 

o di regolamento. 
6. In particolare, i provvedimenti approvati dagli organi competenti in esito alla selezione verranno 

diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet del 
Comune di Bari nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. 
7. I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all’estero, all’interno o all’esterno dell’Unione 

Europea. 
8. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del RGPD ed in particolare il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione del trattamento, 

l’aggiornamento, se incompleti o erronei, e la cancellazione se ne sussistono i presupposti, nonché di 

opporsi al loro trattamento rivolgendo la richiesta, in conformità ai principi dell’Ordinamento degli Enti 

Locali e per effetto del provvedimento di conferimento dell’incarico dirigenziale, al Direttore A.I. della 

Ripartizione Politiche Educative Giovanili e del Lavoro del Comune di Bari, in qualità di Responsabile 
del trattamento dei dati della propria struttura organizzativa, Via Venezia, 41 – 70122 Bari, al seguente 

indirizzo di posta elettronica: peg.comunebari@pec.rupar.puglia.it. 
9. Infine, si informa che gli interessati, ricorrendone i presupposti, possono proporre un eventuale 

reclamo all’Autorità di Controllo Italiana – Garante per la protezione dei dati personali – Piazza di Monte 

Citorio, 121 – 00186 Roma. 
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ALL. 1 

 

SETTORE I – CIRCOLO  INFANZIA 

Scuola d’Infanzia “R. MARGHERITA” – P.zza Balenzano, 13  - BARI 

Scuola d’Infanzia “P. IOLANDA” – Via Carducci, 23 – BARI 

Scuola d’Infanzia “D. FRESA” – L.go S. Anselmo, 6 – BARI 

 

 

SETTORE II – CIRCOLO  INFANZIA 

Scuola d’Infanzia “FERRANINI” – Via Ferranini Pal. C – CARBONARA – BARI 

Scuola d’Infanzia “V. VENETO” – C.so B. Croce, 130 – BARI 

Scuola d’Infanzia “GLICINE BIANCO” – V.le Einaudi, 15/B – BARI 

Scuola d’Infanzia “M. SPERANZA” – Par. Via Peucetia – BARI 

Scuola d’Infanzia “IL PARCO” – Via Jacini, 50 – BARI 

 

 

SETTORE III – CIRCOLO  INFANZIA 

Scuola d’Infanzia “M. BUONVINO” – Via Manzoni, 228 – BARI 

Scuola d’Infanzia “CEGLIE – LORIS MALAGUZZI” – Via della Rai – CEGLIE – BARI 

Scuola d’Infanzia “LOSETO” – Via Valenzano, 1 – LOSETO – BARI    

Scuola d’Infanzia “S. MICHELE” – Via Colella, 1 – BARI 

Scuola d’Infanzia “S. LIOCE” – Via Modugno Trav. XIV – BARI 
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ALL. 2 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DELL’INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA 
PER LE SUPPLENZE TEMPORANEE NELLA SCUOLA D’INFANZIA COMUNALE  
 

A - TITOLI DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA: (MAX punti 33) 

 

- Diploma di Abilitazione a maestra del grado preparatorio o Diploma di Istituto Magistrale o Diploma di 

Liceo socio psico-pedagogico conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002; OPPURE 

- Laurea (DL) in Scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola materna ex art. 5, comma 3, 

della legge 28 marzo 2003, n° 53; Laurea Magistrale (LM) nella classe LM – 85 bis Scienze della 

formazione primaria ex D.M. 10 settembre 2010, n. 249. 

 

OVVERO 

 

- Diploma di Abilitazione a maestra del grado preparatorio o di Maturità Magistrale o Diploma di Liceo 

socio psico-pedagogico conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002 unitamente al titolo di 

specializzazione per l’insegnamento nelle scuole d’infanzia agli alunni diversamente abili conseguito ex 

art. 325 del D. Lgs. 14.4.1994 n. 297 ovvero ex D.M. Università Ricerca Scientifica e Pubblica Istruzione 

24.11.1998 n. 460; OPPURE 

- Laurea (DL) in Scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola materna ex art. 5, comma 3, 

della legge 28 marzo 2003, n° 53; Laurea Magistrale (LM) nella classe LM – 85 bis Scienze della 

formazione primaria ex D.M. 10 settembre 2010, n. 249, con specificazione del superamento degli esami 

previsti per l’insegnamento su posti di sostegno e relativo tirocinio. 

 

Il titolo richiesto per l’accesso é valutato attribuendo il seguente punteggio:  

- minimo punti 12 più punti 0.50 per ogni voto superiore a 76/110. 

Se il titolo è stato conseguito con il massimo dei voti sono attribuiti ulteriori punti 4. 

La valutazione del titolo di qualsiasi livello è rapportata su base 110. 
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B  -  TITOLI DI SERVIZIO (1) (2)  

 1) Per il servizio di insegnamento prestato nelle scuole d’infanzia statali e nelle scuole d’infanzia 

paritarie, ivi compreso l’insegnamento prestato nella scuola dell’infanzia su posti di sostegno per gli 

alunni diversamente abili é attribuito fino ad un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico  (3) 

 - per ogni anno (180 giorni):        punti 12 

 - per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni:      punti   2 

2) Per il servizio di insegnamento prestato nelle scuole d’infanzia autorizzate è attribuito fino ad un 

massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico: 

 - per ogni anno (180 giorni):        punti   6 

 - per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni:      punti   1 

3) Per l’attività di collaborazione coordinata e continuativa di supporto metodologico all’insegnamento 

delle docenti di classe comune resa presso le scuole d’infanzia comunali che accolgono bambini 

diversamente abili di punti 3 per ciascun anno scolastico: 

- per ogni anno  (180 giorni)        punti  3 

- per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni     punti  0,50 

 

C  -  ALTRI TITOLI (4) (5) 

 

1) Per altri titoli di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso alla graduatoria, fatto 

salvo quanto previsto alla lett. C 4); 

per ogni titolo          punti   3 

 

2) Per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia conseguita tramite il superamento di un 

concorso ordinario, per titoli ed esami, o di un esame ai soli fini abilitativi (6); 

per ogni titolo          punti    6 

 

3) Per ogni titolo professionale, corrispondente a quello previsto al punto C2), conseguito in uno dei 

Paesi dell’Unione Europea e riconosciuto dal M.I.U.R. ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 C.E.E. e 

92/51 C.E.E.; 

per ogni titolo          punti    6 
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4) Per il diploma di laurea in Scienze della Formazione primaria indirizzo per la scuola materna   

per ogni titolo          punti    6 

 

5) Per l’idoneità conseguita a seguito di concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto da Enti Locali, per 

il profilo professionale di insegnante di scuola dell’infanzia; 

per ogni titolo          punti   3 

  

6) Per il superamento di altri concorsi, per titoli ed esami, o per altri esami anche ai soli fini abilitativi o 

di idoneità relativi all’insegnamento nella scuola primaria (6)  

per ogni titolo          punti   3 

   

7) Per ogni titolo professionale, corrispondente a quello previsto al punto C6), conseguito in uno dei 

Paesi dell’Unione Europea e riconosciuto dal M.I.U.R. ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 C.E.E. e 

92/51 C.E.E.; 

per ogni titolo          punti    3 

 

8) Per il dottorato di ricerca con conseguimento del titolo 

per ogni titolo          punti 12 

 

9) Per ogni diploma di specializzazione o master universitario o corso di perfezionamento universitario di 

durata almeno annuale, con esame finale, coerente con l’insegnamento cui si riferisce la graduatoria 

per ogni titolo          punti   3 
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PREFERENZE 

In caso di parità di punteggio si applicano le seguenti preferenze: 

A - Insignito di medaglia al valore militare; 

B - Mutilato o invalido di guerra ex combattente; 

C - Mutilato o invalido per fatto di guerra; 

D - Mutilato o invalido per servizio nel settore pubblico e privato; 

E - Orfano di guerra; 

F - Orfano di caduto per fatto di guerra; 

G - Orfano di caduto per servizio nel settore pubblico e privato; 

H - Ferito in combattimento; 

I - Insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra o capo di famiglia 

numerosa; 

J - Figlio di mutilato o invalido di guerra ex combattente; 

K - Figlio di mutilato o invalido per fatto di guerra; 

L - Figlio di mutilato o invalido per servizio nel settore pubblico e privato; 

M - Genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 

N - Genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 

O - Genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel 

settore pubblico e privato; 

P - Aver prestato servizio militare come combattente; 

Q - Aver prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno alle dipendenze del 

Comune di Bari; 

R - Coniugato e non coniugato con riguardo al numero dei figli a carico; 

S - Invalido o mutilato civile; 

T - Militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 

 

In caso di ulteriore parità la preferenza è determinata da: 

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

- aver prestato lodevole servizio in altre Amministrazioni Pubbliche  

- minore età anagrafica ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n° 127/1997, come modificato dall’art. 
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2 della legge 16 giugno 1998, n° 191. 

Note ai punti B e C 

(1) Il servizio valutabile é quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi, coperti da nomina 

o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione anche ridotta. 
1.1. I periodi, invece, per i quali é prevista esclusivamente la conservazione del posto senza assegni non sono 
valutabili, con eccezione di quelle situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato 

amministrativo, maternità, servizio militare, etc.) per le quali il periodo di conservazione del posto senza assegni é 
computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. 
1.2. Sono, altresì, valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al 

docente a seguito di contenzioso favorevole. 
1.3. Il servizio di insegnamento prestato nelle scuole italiane all’estero e nelle scuole d’infanzia dei Paesi 

appartenenti all’Unione Europea è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia. 
1.4. Il servizio di insegnamento prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli 

della scuola statale, é valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti insegnamenti prestati nelle scuole 
statali. 
1.5. Non si valutano i servizi per i quali non sono stati versati i contributi in base alla normativa vigente. 
(2) Ai titoli di cui alla lett. B)  non può essere attribuito complessivamente un punteggio superiore a 12 punti per 
ogni anno scolastico. 
(3) Il servizio prestato nelle scuole non statali dichiarate formalmente scuole paritarie, ai sensi della legge 10 
marzo 2000, n° 62, a decorrere dal 1° settembre 2000 é valutato per intero. 
(4) Non é soggetto ad ulteriore valutazione il titolo di studio valutato ai fini dell’accesso alla graduatoria, né quelli 

di grado inferiore rispetto ai titoli di accesso di cui alla lett. A). 
(5) Ai titoli di cui alla lett. C) non può essere attribuito complessivamente un punteggio superiore a 30 punti. 
(6) Non sono valutati i titoli di abilitazione e idoneità conseguiti in violazione delle disposizioni contenute nelle 
OO.MM. nn. 153/1999, 33/2000 e 1/2001. 
 

 

 

 
 


