
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E 

PROVA COLLOQUIO, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER 

EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO - PIENO O PARZIALE – 

PROFILI PROFESSIONALI VARI – DA IMPIEGARE PRESSO L’ASILO NIDO 
COMUNALE DI VIA VICINALE VECCHIA 

 

 

AL COMUNE DI PARETE 

AREA AMMINISTRATIVA – UFFICIO RISORSE UMANE 

Via G. Amendola snc- 81030 Parete (CE) 

 
 

Il /la sottoscritto/a …………………………………………………………………………… nato /a a 
………………………………..………………………….. (……..…) il …….…./…..…../………… 
e residente a ……………………………………..………………………………………….……….... 
(……………) alla via/piazza/corso …………………………………………………………………, 
n. ...……… -  codice fiscale …..…………………………..………………………………………….. 

CHIEDE 
di partecipare che alla selezione pubblica, per titoli e prova colloquio, per la formazione di 

graduatorie da utilizzare per eventuali assunzioni a tempo determinato, pieno o parziale, di 

personale da impiegare presso l'asilo nido comunale di nuova istituzione sito in via Vicinale 

Vecchia, per il/i seguente/seguenti profilo/i professionale/i (indicare il/i profilo/i per i quali si 

concorre): 

 coordinatore psicopedagogico – cat. D – Posizione Economica D1 

 educatore professionale - cat. D – Posizione Economica D1 

 educatore per l’infanzia - cat. C – Posizione Economica C1 

 
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del T.U. approvato con D.P.R. 445/00, sotto personale responsabilità, 

consapevole di quanto previsto dall’art. 75 del citato T.U. nonché delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del citato T.U. rispettivamente nelle ipotesi di non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni rese e di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai fini dell’ammissione alla procedura 
selettiva, 

DICHIARA 
1) di essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale: 

a) di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea secondo quanto 

previsto dall'art. 38 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni 

…………………………….. (specificare se cittadino straniero). In tal ultimo caso dichiara 

di possedere i seguenti ulteriori requisiti: 

a1) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

a2) di godere dei diritti politici anche negli stati di appartenenza e provenienza; 

b) di essere nel godimento dei diritti civili e politici; 

c) di essere in possesso idoneità fisica alle mansioni previste dal profilo professionale e di non 

trovarsi, ai sensi dell’art.1 della legge 28 marzo 1991 n. 120, nella condizione di non 

vedente; 

d) non aver riportato condanne penali, non essere stato interdetto o sottoposto a misure che 

escludano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di 

impiego con la Pubblica Amministrazione; 

e) non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento ovvero licenziati a 

seguito di procedimento disciplinare; 

f) non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un impiego pubblico per aver conseguito 

l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 

sanabile; 

g) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i cittadini soggetti a 



tale obbligo); 

h) di essere a conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche più diffuse; 

i) di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettarne incondizionatamente le 
condizioni in esso riportate; 

j) di essere consapevole che le eventuali assunzioni saranno disposte dal Comune di Parete in 

ragione delle esigenze del Servizio Asilo Nido. Pertanto, la presentazione con la presente 

domanda di partecipazione, il sottoscritto si dichiara consapevole che il collocamento in 

graduatoria non determina l’insorgere a suo favore di alcuna situazione di diritto soggettivo 

all’assunzione da parte del Comune di Parete, che resta subordinata alle esigenze di servizio, 

nonché al rispetto dei vincoli di bilancio e in materia di spesa di personale previsti dalla 

vigente normativa. 

 
2) di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici (barrare e compilare solo la/le sezione/i di 

interesse): 

 

I - per il profilo di coordinatore psicopedagogico– cat. D 

 

di essere in possesso della laurea magistrale in: 

 psicologia 

 sociologia 

 scienze dell’educazione 

 scienze della formazione 

 scienze dei servizi sociali 

conseguita il …………. presso l’istituto universitario ………………………………………….. 
con sede in ……………….…………………………….……… con la votazione di …………… 

con tesi dal titolo …………………………………….…………………………………………… 

 

II - per il profilo di educatore professionale – cat. D  

 
 di essere in possesso laurea triennale in scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo 

specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia 

conseguita il …………. presso l’istituto universitario ………………………………………….. 
con sede in ……………….…………………………….……… con la votazione di …………… 

con tesi dal titolo …………………………………….…………………………………………… 

 di essere in possesso laurea quinquennale a ciclo unico in scienze della formazione primaria 

conseguita il …………. presso l’istituto universitario ………………………………………….. 
con sede in ……………….…………………………….……… con la votazione di …………… 

con tesi dal titolo …………………………………….…………………………………………… 

integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari (corso 

di qualificazione per educatore professionale socio-pedagogico) svolto presso 

…………………………………………………………………………………….……………….. 
con sede in ………………………......................................... conclusosi in data ………………… 

 di essere in possesso laurea in scienze dell’educazione 

conseguita il …………. presso l’istituto universitario ………………………………………….. 
con sede in ……………….…………………………….……… con la votazione di …………… 

con tesi dal titolo …………………………………….…………………………………………… 

 di essere in possesso laurea in scienze della formazione oppure Educatore Professionale 

conseguita il …………. presso l’istituto universitario ………………………………………….. 
con sede in ……………….…………………………….……… con la votazione di …………… 

con tesi dal titolo …………………………………….…………………………………………… 

 di essere in possesso del titolo di Assistente Sociale 

conseguita il …………. presso l’istituto ………………………………………………………….. 
con sede in ……………….…………………………….……… con la votazione di …………… 

con tesi dal titolo …………………………………….…………………………………………… 



 

III - per il profilo di educatore per l’infanzia – cat. C  

 

 di essere in possesso diploma di scuola media superiore in ……………………………..…. 
conseguito il ………………. presso l’istituto scolastico ….……………….…………………….. 
con sede in …………………………………………..….……… con la votazione di …………… 

con una formazione specifica su tematiche educative e psicopedagogiche relative all’età 
evolutiva avendo conseguito in data ……………….. l’attestato di ……………………………… 
(indicare se trattasi di attestato OPI/EPI/altro equipollente) presso l’istituto 
…………………………………………….…… con sede in ……………………………………. 
alla via ………………………………………………. n. …………, giusto attestato rilasciato 
dalla Regione ……………….……… con n. di registro ………….. e n. di convalida ………….. 
 

 di essere in possesso della maturità o diploma di scuola magistrale 
conseguita il …………. presso l’istituto scolastico ….………………………………………….. 
con sede in …………………………………………….…...…… con la votazione di …………… 

e di aver già prestato servizio come operatore addetto all’infanzia presso il seguente datore di 

lavoro ……………………..…………………..……………..……………………………………, 

C.F. ……………………………………….., P.IVA …………………………………………….. 
con sede legale in ……………………… alla via …………………………………….. n. ………, 

in data antecedente all’entrata in vigore del Regolamento 4/2014 (29.04.2014), ovvero dal 

………………….. al ………………….., in mancanza delle qualifiche previste dalla suddetta 

norma (laurea) e di possedere un’esperienza lavorativa di almeno 12 mesi in tale tipologia di 
servizio (nido o micro nido d’infanzia), documentata da iscrizione agli enti assicurativi e 

previdenziali obbligatori (INPS e INAIL) dal ………………. al ………………. e regolare 

contratto di lavoro, che allega in copia; 

 

 di essere in possesso diploma di istituto magistrale 
conseguita il …………. presso l’istituto scolastico ….………………………………………….. 
con sede in …………………………………………….…...…… con la votazione di …………… 

e di aver già prestato servizio come operatore addetto all’infanzia presso il seguente datore di 

lavoro ………………...………………………..……………..……………………………………, 

C.F. ……………………………………….., P.IVA …………………………………………….. 
con sede legale in ……………………… alla via …………………………………….. n. ………, 
in data antecedente all’entrata in vigore del Regolamento 4/2014 (29.04.2014), ovvero dal 
………………….. al ………………….., in mancanza delle qualifiche previste dalla suddetta 
norma (laurea) e di possedere un’esperienza lavorativa di almeno 12 mesi in tale tipologia di 

servizio (nido o micro nido d’infanzia), documentata da iscrizione agli enti assicurativi e 
previdenziali obbligatori (INPS e INAIL) dal ………………. al ………………. e regolare 
contratto di lavoro, che allega in copia; 

 

 di essere in possesso diploma di puericultrice 
conseguita il …………. presso l’istituto scolastico ….………………………………………….. 
con sede in …………………………………………….…...…… con la votazione di …………… 

e di aver già prestato servizio come operatore addetto all’infanzia presso il seguente datore di 

lavoro ………………………………………..……………..……………………………………, 

C.F. ……………………………………….., P.IVA …………………………………………….. 
con sede legale in ……………………… alla via …………………………………….. n. ………, 
in data antecedente all’entrata in vigore del Regolamento 4/2014 (29.04.2014), ovvero dal 
………………….. al ………………….., in mancanza delle qualifiche previste dalla suddetta 
norma (laurea) e di possedere un’esperienza lavorativa di almeno 12 mesi in tale tipologia di 
servizio (nido o micro nido d’infanzia), documentata da iscrizione agli enti assicurativi e 
previdenziali obbligatori (INPS e INAIL) dal ………………. al ………………. e regolare 
contratto di lavoro, che allega in copia; 



 

 di essere in possesso altro titolo equipollente ……………………………….. (specificare) 

conseguita il …………. presso l’istituto scolastico ….………………………………………….. 
con sede in …………………………………………….…...…… con la votazione di …………… 

e di aver già prestato servizio come operatore addetto all’infanzia presso il seguente datore di 

lavoro ……………………………………...…..……………..……………………………………, 

C.F. ……………………………………….., P.IVA …………………………………………….. 
con sede legale in ……………………… alla via …………………………………….. n. ………, 
in data antecedente all’entrata in vigore del Regolamento 4/2014 (29.04.2014), ovvero dal 
………………….. al ………………….., in mancanza delle qualifiche previste dalla suddetta 
norma (laurea) e di possedere un’esperienza lavorativa di almeno 12 mesi in tale tipologia di 
servizio (nido o micro nido d’infanzia), documentata da iscrizione agli enti assicurativi e 
previdenziali obbligatori (INPS e INAIL) dal ………………. al ………………. e regolare 
contratto di lavoro, che allega in copia; 

 

Inoltre, ai sensi dell’art. 46 del T.U. approvato con D.P.R. 445/00, sotto personale responsabilità, 

consapevole di quanto previsto dall’art. 75 del citato T.U. nonché delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del citato T.U. rispettivamente nelle ipotesi di non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni rese e di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

ALTRESI’ DICHIARA 

 

3) ai fini della valutazione dei titoli di servizio: 
 di aver prestato servizio in attività che presentino diretta affinità professionale con quelle del 

posto oggetto di selezione dal ………… al ………… con contratto di lavoro ……………………. 
(specificare la tipologia di contratto di lavoro) a tempo ……………… (specificare se a tempo 

determinato o indeterminato), col profilo professionale di ………………………………………., 
categoria/livello di inquadramento contrattuale ………………………., per n. ….. ore settimanali, 

alle dipendenze: 

 della seguente pubblica amministrazione: ……………………………..………………….. 
     con sede in …………………………. alla via …………………………………… n. ……. 
….con numero di matricola ……………………….. come risultante dal libro paga; 

 della seguente azienda privata ………………………………C.F./P.IVA ……………….… 

     con sede in …………………………. alla via …………………………………… n. ……. 
….con numero di matricola ……………………….. come risultante dal libro paga. 

 

4) ai fini della valutazione dei titoli vari: 
 dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli vari: 

 dottorati di ricerca afferenti la professionalità oggetto di selezione 

1. in …………………………………………………………………………………………... 
conseguito in data ………………. presso l’istituto …………...……………………………….. 
2. in …………………………………………………………………………………………... 
conseguito in data ………………. presso l’istituto …………...……………………………….. 
3. in …………………………………………………………………………………………... 
conseguito in data ………………. presso l’istituto …………...……………………………….. 
 

 specializzazioni post laurea afferenti la professionalità oggetto di selezione 

1. in …………………………………………………………………………………………... 
conseguito in data ………………. presso l’istituto …………...……………………………….. 
2. in …………………………………………………………………………………………... 
conseguito in data ………………. presso l’istituto …………...……………………………….. 
3. in …………………………………………………………………………………………... 
conseguito in data ………………. presso l’istituto …………...……………………………….. 
 



 master in materie afferenti la professionalità oggetto di selezione 

1. in …………………………………………………………………………………………... 
conseguito in data ………………. presso l’istituto …………...……………………………….. 
2. in …………………………………………………………………………………………... 
conseguito in data ………………. presso l’istituto …………...……………………………….. 
 

 corsi di formazione, riqualificazione, aggiornamento, specializzazione professionale  

1. in ……………………………………………………………………………………………. 
rilasciato dall’istituto ……………………..…..……………………..………………………….. 
in esito al superamento della prova finale sostenuta in data ………….. 
2. in ……………………………………………………………………………………………. 
rilasciato dall’istituto ……………………..…..……………………..………………………….. 
in esito al superamento della prova finale sostenuta in data ………….. 
 

 abilitazione all’esercizio della professione di ……………………………………………….  

dal …………….. con iscrizione all’Albo …………………………………… al n. ………….. 
 

 di essere autore delle seguenti pubblicazioni (libri, saggi ed articoli) date alle stampe 

1. titolo: ..……………………………………………………………………………………… 

edita o pubblicata da …………………………………………………………………………… 

2. titolo: ..……………………………………………………………………………………… 

edita o pubblicata da ……………………………….…………………………………………… 

3. titolo: ..……………………………………………………………………………………… 

edita o pubblicata da ……………………………….…………………………………………… 

 

 di aver ricevuto i seguenti incarichi di collaborazione o prestazione professionale conferiti 

da enti pubblici aventi per oggetto l'espletamento di attività attinenti alla professionalità messa 

a concorso:  

1. ente pubblico: ………………………………………………..…………………………… 

estremi del provvedimento attribuzione dell’incarico: ………..…..………………………….. 
durata dell’incarico: dal ………. al ………. 
oggetto dell’incarico: …………………………………………….……………………………. 
2. ente pubblico: …………………………………..………………………………………… 

estremi del provvedimento attribuzione dell’incarico: ………………………………………… 

durata dell’incarico: dal ……………….. al ………………… 

oggetto dell’incarico: ………………………………………………………………………….  
3. ente pubblico: ………………………………………………..…………………………… 

estremi del provvedimento attribuzione dell’incarico: ………..…..………………………….. 
durata dell’incarico: dal ………. al ………. 
oggetto dell’incarico: …………………………………………….……………………………. 
4. ente pubblico: ………………………………………………..…………………………… 

estremi del provvedimento attribuzione dell’incarico: ………..…..………………………….. 
durata dell’incarico: dal ………. al ………. 
oggetto dell’incarico: …………………………………………….……………………………. 
 

 di aver svolto attività di lavoro autonomo in attività attinenti alla professionalità messa a 

concorso …………………………………………………….. (specificare la professionalità) 

risultante da iscrizione alla C.C.I.A.A. di ……………………… al numero ………………. o 

dall’iscrizione al seguente Albo professionale ………..…………………… al n. …………… 

 

 di aver conseguito le seguenti idoneità in concorsi pubblici per esami: 

1. ente pubblico che ha bandito il concorso: ……………………………….………………… 

estremi provvedimento di approvazione della graduatoria: ……………..………………… 

profilo professionale messo a concorso: ………………………………… - cat. …………. 



2. ente pubblico che ha bandito il concorso: ……………………………….………………… 

estremi provvedimento di approvazione della graduatoria: ……………..………………… 

profilo professionale messo a concorso: ………………………………… - cat. …………. 
3. ente pubblico che ha bandito il concorso: ……………………………….………………… 

estremi provvedimento di approvazione della graduatoria: ……………..………………… 

profilo professionale messo a concorso: ………………………………… - cat. …………. 
 

Il/la sottoscritto/a alla luce delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003, dichiara di aver preso visione 

dell’informativa sul trattamento dei dati personali ed esprime il proprio univoco ed incondizionato 
consenso al trattamento di tutti i dati personali esclusivamente necessari all’espletamento del 
procedimento concorsuale e della eventuale assunzione in servizio. 

 

Allega, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 
1. ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di concorso di € 10 sul c/c postale 

n. 12087813 intestato a Comune di Parete – Servizio Tesoreria, con causale “Tassa di 
concorso per la partecipazione alla selezione di personale da assegnare all’asilo nido 
comunale” effettuato in data ……………………. (indicare); 

2. copia del proprio documento di identità ………………………………………… 
(specificare) numero ………………. (specificare) scadente in data ………………. 
(specificare) 

3. curriculum vitae del candidato in formato europeo, debitamente sottoscritto; 

4. copia del contratto di lavoro (solo per coloro che debbano documentare il possesso 

dell’esperienza lavorativa ai fini dell’ammissione alla procedura selettiva). 

 

…………………………………………, il ……………………. 

 

 

IL CANDIDATO 

(apporre firma per esteso) 


