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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI N. 2 UNITA’ (di cui 1 full time 36 ore ed una part time 
33 ore settimanali) NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “EDUCATORE ASILO NIDO” CAT. C. 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE 
 

In esecuzione della deliberazione di G.C. n. 134 del 28.11.2020 di approvazione del Piano triennale del 
fabbisogno di personale 2021/2023; 
Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 317 del 11/06/2021 con cui è stato approvato lo schema del 
presente avviso; 
Dato atto che è stata effettuata la comunicazione prevista dall’art. 34 bis D.Lgs 165/2001 con pec prot. 
5954/2021 e che la stessa ha dato esito negativo; 
 

RENDE NOTO 
 
che è indetta una selezione pubblica per l’assunzione di n. 2 unità nel profilo professionale di “Educatore Asilo 
Nido” Categoria C – CCNL Comparto Funzioni Locali, di cui 1 a tempo pieno (36 ore settimanali) ed una part time 
91,67% (33 ore settimanali), con applicazione della riserva di n. 1 posto ai militari di cui agli artt. 678 comma 9 e 
1014 comma 1 del D.Lgs. 66/2010.  
Il trattamento economico è regolamentato dal Contratto collettivo nazionale di categoria in vigore (attualmente 
il Contratto sottoscritto in data 21/05/2018), salvo eventuali modifiche e/o integrazioni. Gli emolumenti ivi 
previsti sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali, assicurative e fiscali ai sensi di legge. 
Il Comune di San Gimignano garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il 
trattamento sul lavoro, ai sensi della legge 125/1991. Il presente bando di concorso è emanato nel rispetto delle 
norme per il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12/3/1999 n. 68. 
La sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con i vincitori del presente concorso avverrà secondo la 
tempistica prevista nella programmazione triennale del fabbisogno di personale e sarà subordinata al rispetto 
del pareggio di bilancio e dei limiti di spesa stabiliti dalle normative vigenti.  
 
Requisiti per l’ammissione 
Alla selezione possono partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della 
domanda di ammissione stabilito dal presente avviso, sono in possesso dei seguenti requisiti: 

- possedere la cittadinanza italiana o di stato membro dell'Unione Europea o cittadinanza 
extracomunitaria, solo ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, come 
modificato dall’art. 7 delle L. 06/08/2013 n. 97; 

- avere una età non superiore a quella prevista dalle vigenti norme in materia per il collocamento a riposo 
d'ufficio e non inferiore ad anni 18; 

- godere dei diritti civili e politici; 
- possedere l’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni del profilo messo a concorso; 
- non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, 

secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso la Pubblica Amministrazione; 
- non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento, non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell’articolo 
127 comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 3/1957; 

- avere una posizione regolare riguardo agli obblighi di leva per i cittadini italiani che vi sono soggetti; 
- possedere la patente di guida di categoria "B" o superiore in corso di validità. 
- possedere il seguente titolo di studio (Art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 65/2017):  

- laurea triennale in Scienze dell’educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi 
educativi per l’infanzia; 
- laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione 
per complessivi 60 crediti formativi universitari; 
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Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli di studio previsti 
dalla precedente normativa della Regione Toscana (sotto riportati per comodità del candidato) se conseguiti 
entro il 31 agosto 2018 (Art. 13, comma 2, d.p.g.r. 41/R/2013): 
 
Ex art. 13 -  Regolamento regionale n. 41/R del 30.7.2013 
1. Per ricoprire il ruolo di educatore è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
a) laurea o laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche; 
b) master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia per coloro che sono in possesso di laurea 
in discipline umanistiche o sociali e hanno sostenuto esami in materie psicologiche o pedagogiche; 
c) diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico; 
d) diploma di liceo delle scienze umane, esclusa l’opzione economico-sociale; 
e) diploma di dirigente di comunità; 
f) titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 
2. Possono inoltre ricoprire il ruolo di educatore coloro che sono in possesso di uno dei titoli di studio di cui 
all'articolo 11 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R 
(Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della 
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), nonché 
coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno intrapreso il percorso per l’acquisizione 
di tali titoli di studio e li conseguano entro il ciclo di istruzione o formazione previsto dalla normativa vigente. 
3. Dal 1° settembre 2018, fermo restando quanto previsto al comma 2, sono ritenuti validi per l'esercizio della 
funzione di educatore i titoli di studio di cui al comma 1, lettere a) e b) e i titoli ad essi equipollenti, riconosciuti 
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonché i titoli di cui alle lettere da c) a f) conseguiti 
entro il 31 agosto 2018. 
 
Ex art. 11 - Regolamento regionale n. 47/R del 08 agosto 2003: 
a) diploma di dirigente di comunità infantile rilasciato dall'istituto tecnico femminile; 
b) diploma di maturità magistrale rilasciato dall'istituto magistrale; 
c) diploma di scuola magistrale di grado preparatorio; 
d) diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico; 
e) diploma di assistente di comunità infantile rilasciato dall'istituto professionale di Stato per assistente 
all'infanzia; 
f) diploma di maestra di asilo; 
g) diploma di operatore dei servizi sociali; 
h) diploma di tecnico dei servizi sociali; 
i) titolo di studio universitario conseguito in corsi di laurea afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche; 
j) master di primo o secondo livello avente ad oggetto la formazione della prima infanzia; 
k) attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale per un profilo professionale 
attinente ai servizi per la prima infanzia; 
kbis) titoli equipollenti, equiparati, o riconosciuti ai sensi di legge.  
 
Continuano inoltre ad avere validità, se i percorsi sono stati avviati nell'anno accademico 2018/2019 e i titoli 
sono stati conseguiti entro il ciclo di istruzione o formazione previsto dalla normativa vigente (Art. 13, comma 3, 
d.p.g.r. 41/R/2013): 
a) la laurea o la laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche; 
b) il master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia per coloro che sono in possesso di 
laurea in discipline umanistiche o sociali e hanno sostenuto esami in materie psicologiche o pedagogiche; 
 
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra riportati comporta, in qualunque tempo, 
l’esclusione dalla selezione o la decadenza della immissione in graduatoria. 
I cittadini non italiani, ai fini dell’accesso ai posti della Pubblica Amministrazione, devono essere in possesso,  
fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani ed 
avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
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Qualora il candidato abbia conseguito il titolo di studio all’estero dovrà possedere ed allegare alla domanda il 
relativo decreto di equiparazione rilasciato dalla competente autorità. 
 
Riserva 
Ai sensi dell’art. 1014, comma 1 e 3 e dell’art. 678 comma 9 del d.lgs. 66/2010, è prevista la riserva di 1 posto 
per i volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate, congedati senza demerito ovvero durante il 
periodo di rafferma, nonché dei volontari in servizio permanente e degli ufficiali di completamento in ferma 
biennale e ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta. I requisiti per la 
riserva devono essere posseduti entro la data di scadenza del bando. 
Qualora i posti destinati a riserva risultassero non coperti, per mancanza di concorrenti o di idonei appartenenti 
alla predetta categoria riservataria, verranno attribuito agli altri concorrenti (non riservatari) ai sensi delle vigenti 
disposizioni in materia. 
 
L’eventuale diritto ad usufruire della riserva di posti nella selezione in oggetto, dovrà essere indicato nella 
domanda di partecipazione dichiarando il Corpo presso il quale è stato prestato il servizio ed il relativo periodo 
ed allegando copia del congedo. La mancata indicazione nella domanda dei titoli di riserva equivale alla rinuncia 
a tali benefici. 
 
Presentazione della domanda – Termine e modalità 
L’unica modalità di presentazione della domanda di ammissione alla selezione, pena esclusione, è di redigerla in 
forma digitale al seguente link https://istanze.comune.sangimignano.si.it riportato anche nella sezione dedicata 
al concorso in oggetto sul sito web del Comune di San Gimignano www.comune.sangimignano.si.it nella sezione 
“Bandi di concorso”. Non sono ammesse altre modalità di produzione o di invio della domanda di partecipazione 
alla selezione. 
Per compilare il modulo telematico è necessario accedere tramite: 
a) Sistema pubblico di identità digitale (SPID); 
b) Carta nazionale dei servizi (tessera sanitaria) attivata. 
ATTENZIONE: La domanda deve essere inviata una sola volta. In caso venissero presentate più domande dallo 
stesso candidato, sarà presa in considerazione e valutata l’ultima domanda trasmessa cronologicamente, purché 
entro i termini di scadenza per la presentazione dell’istanza. 
 
I candidati riceveranno, immediatamente dopo l’inoltro della domanda, il numero di protocollo che certifica 
l’avvenuta protocollazione della domanda; i candidati sono invitati a prenderne nota, in quanto tutte le 
comunicazioni, fatta eccezione per la pubblicazione della graduatoria, saranno effettuate con esclusivo 
riferimento allo stesso, senza alcuna identificazione mediante dati anagrafici. 
 
La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema 
informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permetterà più l’accesso e l’invio 
del modulo elettronico. 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento della domanda di 
partecipazione, imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. In caso di avaria temporanea, 
fermo restando il termine di scadenza originario al fine del possesso dei requisiti di partecipazione di cui 
all’apposito punto del presente avviso, questa Amministrazione si riserva di prorogare il termine di invio della 
domanda per un numero di giorni pari a quelli di mancata operatività del sistema. 
La prova dell’avvenuta ricezione della domanda di partecipazione, entro il termine perentorio previsto, resta a 
carico e sotto la responsabilità del candidato.  
L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere ai candidati di regolarizzare o integrare la 
domanda di partecipazione entro un termine assegnato.  
 

Termine di scadenza per la presentazione delle domande: il 15° giorno successivo 
alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ Serie speciale – Concorsi ed esami 
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Domanda di ammissione al concorso 
Nella domanda, il cui testo vale come autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, gli 
aspiranti dovranno dichiarare, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità:  
a) cognome, nome, luogo e data di nascita e il codice fiscale  
b) la residenza, il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica  
c) estremi del titolo di studio (istituto, votazione e data di conseguimento)  
d) di essere in possesso di tutti i requisiti generali e speciali previsti dal bando  
e) il possesso di eventuali requisiti che danno diritto alla preferenza, così come previsto dal bando e nel rispetto 
dell’art. 5 del D.P.R. 487/94 e della normativa vigente 
f) il possesso di eventuali requisiti che danno diritto alle riserve previste dal bando, allegando le relative 
certificazioni 
I cittadini non italiani devono dichiarare di avere adeguata conoscenza della lingua italiana, godimento dei diritti 
civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza. 
Il candidato, dovrà specificare gli ausili necessari in relazione alla propria disabilità, nonché l’eventuale necessità 
di tempi aggiuntivi per sostenere la prova di esame tramite presentazione di idonea certificazione ai sensi della 
Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6 del 24/7/1999. 
Il candidato dovrà dichiarare l’invalidità uguale o superiore all’80% che, ai sensi dell’art. 20 L. 104/1992, da 
diritto ad essere esonerato dalla eventuale preselezione, tramite presentazione di copia del verbale della 
commissione medica. 
Le dichiarazioni contenute nel presente articolo, rese nel contesto della domanda, sostituiscono 
temporaneamente la relativa documentazione e dovranno essere comprovate successivamente, su richiesta 
dell’Amministrazione. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese nella domanda e nei relativi allegati. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle 
dichiarazioni o la falsità dei documenti prodotti, oltre a rispondere ai sensi del D.P.R. 445/2000, l’interessato 
decade dai benefici eventualmente conseguiti.  
 
Motivi di esclusione 
Tutti i candidati che avranno presentato regolare domanda nel rispetto dei termini sopra indicati saranno 
ammessi CON RISERVA di verifica del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione. 
Il possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando sarà accertato prima della sottoscrizione del contratto 
individuale di lavoro. L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di effettuare verifiche anche durante la 
procedura concorsuale e di assumere provvedimenti in relazione al loro esito. 
Nel caso in cui il mancato possesso dei requisiti d’accesso o l’insussistenza del titolo di preferenza emerga dopo 
la stipulazione del contratto di lavoro, quest’ultimo sarà risolto. 
Costituisce comunque causa di immediata esclusione dal concorso: 

a) la presentazione o l’inoltro della domanda con modalità diverse da quelle indicate nel presente bando; 
b) il mancato possesso dei requisiti previsti in qualsiasi momento venga accertato; 
c) la mancata regolarizzazione o integrazione della domanda entro il termine assegnato. 

L'ammissione e l'esclusione dei candidati sarà pubblicata sul sito web istituzionale dell'ente nella sezione “Bandi 
di concorso”. 
 
Documenti da allegare alla domanda (obbligatorio formato PDF/A) 
- Curriculum vitae datato e firmato reso in forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 
445/2000; 
- Dichiarazione dei titoli di studio valutabili ai fini dell’ammissione alla prova scritta resa con il modulo 
disponibile nella sezione “dichiarazioni integrative”; 
- (eventuale) copia dei titoli che danno diritto a preferenza o precedenza; 
- (eventuale) decreto di equiparazione a titolo di studio italiano rilasciato dalla competente autorità, qualora il 
candidato abbia conseguito il titolo di studio all’estero. 
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- (eventuale) copia della certificazione medico-sanitaria che consenta di quantificare i tempi aggiuntivi ovvero gli 
strumenti ausiliari necessari o l’esonero dalla eventuale preselezione. 
 
Procedura della selezione  
Ai sensi dell’art. 10 del DL 44/2021 convertito in L. 76/2021, in considerazione dell’elevata specializzazione 
tecnica che caratterizza il profilo professionale da reclutare, la selezione è espletata attraverso le seguenti fasi: 
a) una fase di valutazione dei titoli finalizzata all'ammissione alla prova scritta di un numero di candidati pari a 
50; 
b) una prova scritta e una prova orale; 
La Commissione giudicatrice, a proprio insindacabile giudizio, potrà decidere di svolgere le prove in modalità 
telematica. E' onere del candidato dotarsi di strumenti informatici idonei a consentirne il regolare svolgimento; è 
comunque esclusa la responsabilità del Comune in caso di problemi tecnici degli strumenti informatici del 
candidato di qualunque natura, che non consentano il corretto avvio o lo svolgimento delle prove. 
Durante l'effettuazione delle prove non sarà consentito l'utilizzo di alcun tipo di appunto, scritto, libro, 
pubblicazione né altra documentazione. E' inoltre vietato l'uso di apparecchiature quali cellulari, smartphone, 
pc, calcolatrici ecc. 
Durante le prove ai candidati non è permesso consultare testi, comunicare tra loro, né verbalmente, né per 
iscritto, né con altri mezzi. 
 
Fase di valutazione dei titoli  
In considerazione dell’elevata specializzazione tecnica che caratterizza il profilo professionale da reclutare, viene 
prevista una fase di valutazione dei titoli per l’ammissione alla prova scritta che verrà effettuata seguendo i seguenti 
criteri:  
La valutazione dei titoli è effettuata ESCLUSIVAMENTE sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nel modello 
appositamente predisposto ed allegato alla domanda di ammissione al concorso. I titoli di cui il candidato richiede la 
valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al 
presente bando. Sono valutati solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.  
I titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria di cui alla presente sezione non potranno superare il valore 
massimo complessivo di quindici punti.  
Verranno valutati i titoli inerenti il percorso di studio previsto per l'accesso alla selezione in base ai punteggi 
sottostanti: 
 

 Diploma di Laurea classe LM-85 bis quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata 
da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari; 

Valutazione Punteggio 

da 101 a 110 e lode 12 

da 94 a 100/110 10 

da 83 a 93/110 8 

da 66 a 82/110 6 

 Laurea triennale classe L19 in “Scienze dell’educazione e della formazione” a indirizzo specifico per educatori 
dei servizi educativi per l’infanzia (o titolo equiparato secondo quanto disposto dal D.L. 09/07/2009); 

Valutazione Punteggio 

da 101 a 110 e lode 10 

da 94 a 100/110 8 

da 83 a 93/110 6 

da 66 a 82/110 4 
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 Laurea triennale o magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche; 
Valutazione Punteggio 

da 101 a 110 e lode 8 

da 94 a 100/110 6 

da 83 a 93/110 4 

da 66 a 82/110 2 

 
 Formazione post laurea avente ad oggetto la prima infanzia (massimo 3 punti):  

1 punto per ogni master universitario di primo livello;  
1,5 punti per ogni master universitario di secondo livello; 
1,5 punti per ogni dottorato di ricerca. 
 

 Diploma di scuola superiore (5 anni): con riferimento al titolo di studio conseguito con miglior profitto, 
nell'ambito di quelli validi per l'ammissione al concorso, verrà attribuito il punteggio ad un solo titolo a 
seconda della votazione conseguita (distinguendo tra la valutazione su base 100 e quella precedente su base 
60) come da tabella allegata al bando (massimo 1 punto). 

 
I titoli non inerenti il percorso di studio previsto per l'accesso alla selezione verranno così valutati: 

 per ogni laurea (triennale o magistrale) ulteriore rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso 
(con esclusione di quelle propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale dichiarata) e non 
valorizzata nelle tabelle sopra verrà attribuito 1 punto. 

 
La commissione esaminatrice redigerà la graduatoria dei candidati in base al punteggio conseguito nella valutazione 
dei titoli e con l’indicazione dell’ammissione/esclusione alla prova scritta. Saranno ammessi a partecipare alla prova 
scritta i primi 50 classificati, includendo gli eventuali pari merito al 50° posto.  
L’esito della preselezione non determinerà alcun punteggio utile alla graduatoria finale di merito, ma determinerà 
esclusivamente l’ammissione o l’esclusione dei candidati alla prova scritta. L’esito della preselezione verrà reso noto 
unicamente mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli 
effetti. 
 
Prova scritta:  
Elaborato scritto o questionario con domande a risposta chiusa e/o aperta (anche sotto forma di test a risposta 
multipla), concernente le materie indicate per la prova orale e volto anche a verificare la capacità del candidato 
di affrontare operativamente e/o individuare soluzioni di casistiche, temi e problematiche concrete, inerenti le 
funzioni tipiche attribuite al profilo messo a concorso. 
L’esito della prova scritta e la conseguente ammissione all’orale verrà reso noto unicamente mediante 
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. 
 
Prova orale: 
La prova orale consisterà in un colloquio sulle seguenti materie di esame:  
A) LEGISLAZIONE E ASPETTI ISTITUZIONALI 
• La riforma del sistema nazionale di istruzione ed educazione (L. 107/205, art. 1, commi 180 e 181 e decreti 
legislativi attuativi n. 65/2017 e 66/2017); 
• Regolamento regionale in materia di servizi educativi per la prima infanzia (Decreto del presidente della Giunta 
regionale n.41/R del 30/07/2013) in attuazione di quanto previsto dall’art. 4 bis della legge regionale 
26/07/2002, n.32; 
• Nozioni sull’ordinamento degli Enti Locali e sul rapporto di lavoro del personale degli stessi; 
Nozioni sul Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR n.2016/679); 
• D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.: cenni relativi alla gestione dell’emergenza sui luoghi di lavoro e ai diritti e doveri dei 
lavoratori. 
• Codice di comportamento dipendenti pubblici ex DPR n. 62 del 16.04.2013; 
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B) CONTENUTI PSICOLOGICI E PEDAGOGICI 
• Lineamenti di psicologia dell’età evolutiva con particolare riferimento alle principali teorie dello sviluppo 
cognitivo, affettivo e sociale del bambino da 0 a 3 anni: i processi di conoscenza e di apprendimento, le 
dinamiche di interazione e di socializzazione tra pari e con gli adulti. 
• Il gioco: forme, significati e aspetti evolutivi. 
C) COMPETENZE PEDAGOGICHE E DIDATTICHE 
• Nidi d’infanzia: le finalità educative; 
• La pratica psicomotoria: ambito pedagogico di riferimento per l’infanzia fino ai 3 anni di vita; 
• L’organizzazione dei tempi e degli spazi nei nidi d’infanzia: la giornata educativa, strategie di organizzazione dei 
gruppi di bambini; 
• Il progetto pedagogico e il progetto educativo. La progettazione educativa: dall’osservazione alla realizzazione 
e documentazione delle attività; 
• Teorie generali e metodologie di lavoro sulla continuità educativa tra i servizi per la prima infanzia; 
• La formazione in servizio e l’aggiornamento professionale; 
• Problematiche specifiche e strategie di intervento per la personalizzazione e individualizzazione dei percorsi 
educativi nelle situazioni di disagio/disabilità; 
• I bambini di culture “altre”: aspetti dell’educazione interculturale; 
• Scuola e famiglie: alleanze e responsabilità educative. La partecipazione delle famiglie e la condivisone del 
progetto educativo 
Durante la prova orale sarà inoltre accertata la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche più diffuse, in particolare degli strumenti del pacchetto Office, nonché la conoscenza della lingua 
inglese. 
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati 
esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che verrà reso noto mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Ente. 
 
Diario e sede delle prove 
Ogni comunicazione in merito al diario delle prove ed alla sede di svolgimento saranno pubblicati sul sito 
internet dell’Ente nella sezione “Bandi di concorso”. La pubblicazione del calendario delle prove ha valore di 
convocazione dei candidati a tutti gli effetti. La prova scritta si svolgerà il giorno 24/08/2021, la prova orale il 
giorno 02/09/2021. Orari e sede di svolgimento delle prove saranno comunicate successivamente.  
Il concorso sarà espletato da apposita Commissione esaminatrice composta di tre componenti, di cui uno con 
funzioni di Presidente e due in qualità di Esperti, assistiti da un Segretario. La Commissione potrà essere 
integrata con membri aggiunti per la verifica della conoscenza della lingua straniera e della materia informatica. I 
membri aggiunti esprimono solo un parere consultivo. 
Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni è riservato a ciascuno dei due sessi, salva motivata 
impossibilità di reperimento. 
In sede di prove la Commissione accerterà anche la conoscenza scritta e parlata della lingua italiana da parte di 
cittadini non italiani ammessi alla selezione. 
Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della L.101/1989, nei giorni di 
festività religiose ebraiche nonché nei giorni di festività religiose valdesi. Le prove orali si svolgeranno in un'aula 
aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione. 
 
Comunicazione ai candidati 
Le comunicazioni ai candidati verranno effettuate solo mediante pubblicazione delle stesse sul sito web 
istituzionale del Comune di San Gimignano. Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. 
I candidati, al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie, ivi comprese le comunicazioni relative 
all’ammissione, al calendario ed all’esito delle prove, sono tenuti per tutta la durata della procedura selettiva a 
consultare il sito di riferimento all’indirizzo https://www.comune.sangimignano.si.it Sezione “Bandi di 
Concorso”. 
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Determinazione del punteggio delle prove e votazione finale 
Il punteggio finale da attribuire a ciascun candidato è dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta e 
nella prova orale. Ciascuna prova (sia scritta che orale) si intende superata con il conseguimento da parte del 
candidato di almeno 21 punti su trenta. Alla prova orale si accede solo a seguito del superamento della prova 
scritta. 
 
Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione delle prove d’esame, pari 
punteggio, è preferito il candidato che possiede i titoli di preferenza indicati dall’art. 5 comma 4 del D.P.R. 
487/1994; a parità di merito e di titoli di preferenza, la preferenza è determinata: 
- dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
- dall’aver prestato lodevole servizio nell’Amministrazione Pubblica; 
- dalla minore età. 
Per poter beneficiare delle preferenze, il concorrente deve dichiarare nella domanda il titolo di preferenza cui ha 
diritto, secondo la declaratoria prevista dalla legislazione in materia. La mancata indicazione nella domanda dei 
titoli di precedenza/preferenza equivale alla rinuncia a tali benefici. 
 
Graduatoria concorsuale 
La Commissione, al termine delle prove d’esame, formula la graduatoria di merito dei candidati che sarà formata 
in base al punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato nelle prove d’esame (con l’osservanza, a parità 
di punti, delle preferenze). 
La graduatoria potrà essere utilizzata per il periodo temporale previsto dalle vigenti disposizioni di legge e nel 
rispetto della normativa in materia di scorrimento delle graduatorie. 
La rinuncia alla proposta di stipulazione del contratto o il mancato superamento del periodo di prova o la 
risoluzione del contratto di lavoro comportano comunque la cancellazione dalla graduatoria. 
La graduatoria potrà essere utilizzata, al bisogno, anche per assunzioni a tempo determinato nel medesimo 
profilo. 
 
Stipula contratto 
Il candidati dichiarati vincitori saranno invitati ad assumere servizio previa verifica del possesso dei requisiti di 
ammissione previsti dal presente bando e in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia assunzionale 
riguardanti gli Enti Locali vigenti al momento della stipulazione del contratto. 
Al primo utilmente classificato verrà proposto il contratto full time (36 ore settimanali), al secondo il contratto 
part time 91,67% (33 ore settimanali). 
 
Trattamento dei dati personali 
I dati personale forniti o raccolti in occasione dell’espletamento del concorso verranno trattati nel rispetto del 
Regolamento Europeo n. 679/2016 e del Decreto legislativo 101/2018, esclusivamente per le finalità previste dal 
bando. 
Gli stessi potranno essere messi a disposizione di altri soggetti pubblici che ne facciano espressa richiesta per 
finalità analoghe a quelle del bando. 
 
Disposizioni finali 
La partecipazione alla selezione obbliga il concorrente all’accettazione incondizionata delle disposizioni previste 
nel presente bando. 
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso si rimanda alle vigenti disposizioni normative in 
materia concorsuale ed al vigente Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi. La 
partecipazione alla selezione comporta la esplicita ed incondizionata accettazione delle norme stabilite dal 
presente avviso. 
Il Comune di San Gimignano si riserva la facoltà di revocare o modificare in qualsiasi momento ed a suo 
insindacabile giudizio il presente avviso nonché di non procedere all’effettuazione della selezione nel caso in cui 
venga adottata una diversa organizzazione del lavoro che non richieda più la copertura del posto. 
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Il presente avviso è pubblicato integralmente all’Albo Pretorio del Comune di San Gimignano, nella sezione del 
sito istituzionale dell’Ente “Bandi di concorso” e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 
Serie Concorsi.  
Per informazioni sul presente avviso gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Personale al n. 0577/990316-374 
oppure per mail a personale@comune.sangimignano.si.it. 
 
San Gimignano, lì 11/06/2021 
 

Il Responsabile dell’Ufficio Personale 
                         Mario Gamberucci 
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TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEL DIPLOMA 
 
 

VOTI ESPRESSI IN 60/100 ----                               VOTI ESPRESSI IN 36/60  
60 0,015 36 0,02 
61 0,025 37 0,042 
62 0,05 38 0,084 
63 0,075 39 0,126 
64 0,1 40 0,168 
65 0,125 41 0,21 
66 0,15 42 0,252 
67 0,175 43 0,294 
68 0,2 44 0,336 
69 0,225 45 0,378 
70 0,25 46 0,42 
71 0,275 47 0,462 
72 0,3 48 0,504 
73 0,325 49 0,546 
74 0,35 50 0,588 
75 0,375 51 0,63 
76 0,4 52 0,672 
77 0,425 53 0,714 
78 0,45 54 0,756 
79 0,475 55 0,798 
80 0,5 56 0,84 
81 0,525 57 0,882 
82 0,55 58 0,924 
83 0,575 59 0,966 
84 0,6 60 1 
85 0,625   
86 0,65   
87 0,675   
88 0,7   
89 0,725   
90 0,75   
91 0,775   
92 0,8   
93 0,825   
94 0,85   
95 0,875   
96 0,9   
97 0,925   
98 0,95   
99 0,975   

100 1   
 
 


