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Prot. 6761 

 

AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N. 1 POSTO DI EDUCATORE ASILO NIDO A TEMPO PIENO 

ED INDETERMINATO E N. 1 POSTO DI EDUCATORE ASILO NIDO PART TIME 25 ORE A TEMPO 

INDETERMINATO CAT.C – POSIZIONE ECONOMICA C1. 

                                  

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto il vigente Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

Vista la deliberazione G.C. n. 123 del 10.11.2021 con la quale è stato approvato il piano dei fabbisogni del 

personale per il triennio 2022/2024; 

Vista la propria determinazione n. 190 del 08.04.2022 di approvazione del bando di selezione; 

Visto il D.Lgs. 11.04.2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”; 

Visto il vigente CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali; 

 

RENDE NOTO  

 

che è indetto il concorso pubblico per esami per l’assunzione di n. 1 educatore asilo nido a tempo pieno ed 

indeterminato e n. 1 educatore asilo nido part time 25 ore a tempo indeterminato – categoria C1. 

La graduatoria potrà essere utilizzata anche per la copertura di eventuali incarichi a tempo determinato di 

breve durata. 

La partecipazione alla presente procedura concorsuale sarà considerata quale manifesta adesione a tutte le  

eventuali prescrizioni ed indicazioni emanate in ragione dell’andamento della situazione epidemiologica. 

 

1.REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO 

 

Per essere ammessi al concorso, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a) Possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

• laurea triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione (classe 18 D.M. 509/99 o classe L-19 

D.M. 270/04) 

oppure, se conseguiti entro l’anno scolastico 2013/2014: 

• diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio; 

• diploma di Dirigente di Comunità; 

• maturità magistrale o diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico; 

• assistente di comunità infantili; 

• laurea vecchio ordinamento in Pedagogia, laurea in Scienze dell’Educazione, laurea in Scienze della 

Formazione Primaria e laurea in Psicologia; 

• laurea di I e II livello in Scienze Psicologiche, dell’Educazione e della Formazione (nuovo ordinamento 

D.M. 509/1999 e D.M. 270/2004)  

• laurea triennale L19 in Scienze dell’Educazione e della Formazione ad indirizzo specifico per servizi 

per l’infanzia;  

• laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria LM85.  

Al fine della partecipazione al presente concorso, i candidati in possesso di titoli di studio conseguiti all’estero 

devono possedere l’equiparazione prevista dall’art. 38 comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001. Il modulo per la 

richiesta e le relative istruzioni sono disponibili collegandosi al sito del Dipartimento della Funzione Pubblica 

https://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica. In questo caso occorre allegare alla 

domanda di partecipazione copia della documentazione inviata per il riconoscimento e l’ammissione al 

concorso avviene con riserva. 



b) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o condizione di familiare di cittadino 

di uno degli Stati membri dell’Unione Europea non avente la cittadinanza di uno Stato membro ma 

titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente oppure cittadinanza di Paesi terzi e 

titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di status di rifugiato o di status 

di protezione sussidiaria oppure carta blu se familiare non comunitario di cittadini italiani; 

c) età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età di collocamento a riposo d’ufficio del dipendente 

pubblico, alla data di scadenza del bando;  

d) idoneità psico-fisica in relazione alle mansioni oggetto del presente bando; considerata la particolare 

natura dei compiti che la posizione di lavoro in oggetto implica, la condizione di privo della vista comporta 

l’inidoneità fisica ai posti messi a concorso (L. 120/1991); 

e) non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale (L. 475/1999) che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la costituzione del rapporto di impiego presso la 

Pubblica Amministrazione. Si precisa che la sentenza prevista dall’art. 444 del c.p.p. (cd. patteggiamento) 

è equiparata ad una pronuncia di condanna in applicazione dell’art. 445 comma 1-bis del c.p.p.; 

f) godimento dei diritti civili e politici e non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; 

g) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una P.A. per persistente insufficiente 

rendimento oppure non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l’impiego mediante 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile oppure non essere stati licenziati a seguito 

di procedimento disciplinare; 

h) per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31.12.1985: regolare posizione nei riguardi degli obblighi 

militari di leva; 

i) conoscenza della lingua inglese; 

j) patente cat. B 

 

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, oltre a quelli sopra descritti, devono essere in possesso dei 

seguenti requisiti (art. 3 DPCM n. 174/1994): 

• godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

• possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, fatta eccezione per la 

titolarità della cittadinanza italiana; 

• adeguata conoscenza della lingua italiana. La conoscenza della lingua italiana si intende adeguata nel 

momento in cui il cittadino dell’Unione Europea, in sede d’esame, ne dimostra la conoscenza, nel 

caso di prove scritte, attraverso la predisposizione di un elaborato lessicalmente ed ortograficamente 

corretto. Durante la prova orale, il candidato dovrà essere in grado di comprendere correttamente i 

quesiti e sostenere il colloquio in modo chiaro e comprensibile. E’ in ogni caso esclusa la possibilità 

di sostenere le prove d’esame nella lingua di origine dello Stato di appartenenza. Non è ammessa 

l’assistenza di un interprete. 

 

Tutti i requisiti prescritti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 

stabilito nel presente bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione. 

 

2.DOMANDA DI AMMISSIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

 

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice esclusivamente su modulo 

allegato al bando dovrà essere indirizzata a Comune di Villa Bartolomea, Corso A. Fraccaroli n. 70 – 

cap 37049 utilizzando una delle seguenti modalità:  

• consegnata in busta chiusa direttamente all’Ufficio Protocollo in orario di apertura al 

pubblico, ossia dal lunedì al venerdì 8.30 – 12.30; sulla busta il candidato deve indicare nome, 

cognome, indirizzo e riportare la dicitura “Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto di 

educatore asilo nido a tempo pieno ed indeterminato e n. 1 posto di educatore asilo nido part time 

25 ore a tempo indeterminato cat.C – posizione economica C1”. 

• tramite servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; sulla busta il 

candidato deve indicare nome, cognome, indirizzo e riportare la dicitura “Concorso pubblico 

per titoli ed esami per n. 1 posto di educatore asilo nido a tempo pieno ed indeterminato e n. 1 posto 

di educatore asilo nido part time 25 ore a tempo indeterminato cat.C – posizione economica C1”; 



• spedita da casella di posta elettronica certificata (PEC) ed inviata esclusivamente all’indirizzo 

PEC segreteria.comune.villa-bartolomea@halleypec.it (si ricorda che l’invio ad indirizzo PEC può 

avvenire solo da altro indirizzo PEC); nell’oggetto della PEC il candidato deve riportare la 

dicitura “Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto di educatore asilo nido a tempo pieno 

ed indeterminato e n. 1 posto di educatore asilo nido part time 25 ore a tempo indeterminato cat.C 

– posizione economica C1”  

Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda. 

 

La domanda dovrà essere inviata o presentata presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Villa 

Bartolomea nella sede municipale di Corso Arnaldo Fraccaroli 70 – 37049 Villa Bartolomea entro le 

ore 12.00 del 06 giugno 2022, a pena di esclusione. 

Qualora la domanda venga consegnata a mano data e ora di arrivo saranno stabilite dal timbro del 

protocollo. 

Qualora la domanda venga spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la spedizione 

dovrà essere effettuata entro la data sopraindicata e la domanda verrà accettata se dal timbro 

postale risulterà rispettata la data di scadenza del presente avviso. Comunque sono escluse le 

domande che, pur spedite nei termini, pervengano all’Amministrazione oltre il 5° (quinto) giorno 

dalla scadenza del termine di presentazione. 

Qualora la domanda venga spedita da casella di posta elettronica certificata, la spedizione dovrà 

essere effettuata entro la data sopraindicata e la domanda verrà accettata se dalla ricevuta di 

avvenuta consegna risulterà rispettata la data di scadenza del presente avviso.  

La domanda di partecipazione ed i relativi allegati trasmessi mediante posta elettronica certificata 

saranno ritenuti validi solo se inviati in formato pdf senza macroistruzioni o codici eseguibili; le 

domande trasmesse mediante posta elettronica certificata in formati diversi da quelli indicati e/o 

indirizzate a caselle di posta elettronica diverse da quella indicata saranno considerate irricevibili. 

Le domande trasmesse da posta elettronica non certificata non verranno accolte. 

Il candidato dovrà garantire l’esattezza dei dati relativi al proprio indirizzo e comunicare 

tempestivamente per iscritto con lettera raccomandata, mail o PEC gli eventuali cambiamenti di 

indirizzo, di recapito telefonico o indirizzi mail e/o PEC avvenuti successivamente alla presentazione 

della domanda e per tutta la durata del procedimento.  

L’Amministrazione non avrà responsabilità per la dispersione di domande dovuta a disguidi postali 

o imputabili a fatto terzi, a caso fortuito o a forza maggiore, da non corretta trasmissione o per 

disguidi nella trasmissione informatica o dovuti a malfunzionamento della posta elettronica, né per 

disguidi dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata 

o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda.  

 

3.DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

A corredo della domanda, debitamente sottoscritta, i partecipanti devono allegare: 

a) copia del documento di identità in corso di validità; 

b) copia del titolo di studio richiesto dal presente bando; 

c) ricevuta attestante il versamento di € 15,00 sul c/c IT 28M 01030 59541 000001388300 intestato a 

Comune di Villa Bartolomea – Servizio Tesoreria, con causale: contributo spese per copertura costi 

concorso pubblico educatori asilo nido; il contributo spese non è rimborsabile; 

d) curriculum vitae professionale dettagliato, datato e sottoscritto. 

 

4.MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 

Non è sanabile e comporta l’esclusione immediata dal concorso: 

a) omissione o incompletezza delle generalità anagrafiche del candidato; 

b) mancata sottoscrizione della domanda; 

c) mancanza della copia del documento d’identità; 

d) presentazione della domanda oltre il termine previsto nel bando. 



 

Costituisce, inoltre, motivo di esclusione dal concorso la mancata risposta alla richiesta di regolarizzazione 

e/o integrazione alla domanda di partecipazione in quanto tale comportamento costituisce rinuncia implicita 

alla procedura selettiva. 

5.COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successiva determinazione e sarà composta da 

membri esperti nelle materie oggetto di selezione. 

 

6.PROVA PRESELETTIVA 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati a prova preselettiva qualora il 

numero delle domande di ammissione presentate risulti superiore a 30. 

Data, orario, luogo ed elenco ammessi alla preselezione verranno comunicati ai candidati mediante 

avviso pubblicato sul sito internet del Comune di Villa Bartolomea www.comune.villa-bartolomea.vr.it; 

la predetta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati ammessi 

a sostenerla. 

La prova consisterà in un test a risposta multipla sulle materie oggetto di esame integrate con 

argomenti di cultura generale; conseguono l’ammissione alla prova scritta i candidati che hanno 

conseguito una valutazione di almeno 21/30; verrà attribuito uno (1) punto per ogni risposta esatta 

e zero (0) punti per risposte errate o non date. 

La graduatoria formata sulla base dei risultati della prova preselettiva sarà valida esclusivamente ai 

fini dell’ammissione alle successive prove e non sarà utile per la formazione della graduatoria finale 

di merito. 

L’elenco degli ammessi sarà pubblicato all’albo pretorio del Comune di Villa Bartolomea e sul sito 

internet www.comune.villa-bartolomea.vr.it e costituisce notifica a tutti i candidati dell’esito della 

prova; i candidati non compresi nell’elenco si considerano non ammessi alle prove successive. 

 

7.PROVE D’ESAME 

 

Le prove d’esame si articolano in una prova scritta e una prova orale. 

La prova scritta potrà consistere, a insindacabile giudizio della Commissione, in un elaborato scritto o in 

soluzione di quesiti a risposta multipla, da risolvere in un tempo che sarò determinato dalla Commissione 

prima dell’inizio della prova e verterà sulle seguenti materie: 

• elementi di psicologia dell’età evolutiva e tematiche pedagogiche della prima infanzia; 

• progettazione educativa e obiettivi del Servizio, organizzazione spazi e tempi del nido; 

• principi e finalità del nido d’infanzia; 

• progetto di continuità nel sistema integrato 0-6 anni; 

• disabilità, bambini con bisogni speciali e processi inclusivi; 

• la diversità culturale come fattore di incontro e di scambio nei servizi educativi; 

• relazione con le famiglie e partecipazione agli organismi di gestione sociale; 

• lavoro di equipe: ruolo e funzione dell’educatore all’interno del gruppo lavoro; 

• il pranzo educativo al nido: benessere e salute, autonomia e socializzazione; 

• aspetti igienico sanitari per i bambini e per il personale educativo; 

• Regolamento di funzionamento e Carta dei Servizi dell’Asilo Nido del Comune di Villa Bartolomea; 

• L. 107/2015 e Decreto Legislativo 65/2017; 

• L.R. 32/1990, L.R. 22/2002, DGR 2501/2004, DGR 84/2007 e DGR 2067/2007; 

• ordinamento delle autonomie locali con particolare riferimento alla parte 1^ “Ordinamento 

Istituzionale” – D.Lgs. 267/2000; 

• rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici – D.Lgs. 165/2001; 

• diritti e doveri e codice di comportamento dei dipendenti pubblici – DPR 62/2013 

Durante la prova d’esame i candidati non possono consultare testi o appunti di alcun genere, né 

avvalersi di supporti cartacei, di telefoni portatili, di strumenti idonei alla memorizzazione di 

informazioni o alla trasmissione di dati, né comunicare tra di loro, né introdurre alcun oggetto 



nell’aula ove si svolge la prova. In caso di violazione la commissione esaminatrice delibera 

l’immediata esclusione dal concorso. 

La prova orale consisterà in un colloquio inerente: 

• approfondimento dei temi delle prove scritte con riferimento alla pratica educativa; 

• accertamento della conoscenza della lingua inglese. 

La Commissione dispone complessivamente di 60 punti per le prove d’esame così ripartiti: 

• prova scritta: massimo 30 punti (1 punto per ogni risposta esatta e 0 punti per risposte errate 

o non date); 

• prova orale: massimo 30 punti. La valutazione terrà conto della conoscenza delle materie 

oggetto di esame e del grado di preparazione, oltre che della capacità di elaborazione e 

sviluppo della risposta con collegamenti agli aspetti attinenti alla sfera operativa. 

La prova scritta si intende superata con una votazione di almeno 21/30. 

La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30. 

 

8.COMUNICAZIONI E DIARI DELLE PROVE 

 

I candidati ammessi ed i candidati esclusi dal concorso, i calendari ed il luogo delle prove d’esame, gli esiti 

delle prove e qualsiasi ulteriore comunicazione e/o indicazione riguardante il presente concorso verranno 

pubblicati ESCLUSIVAMENTE nel sito internet del Comune di Villa Bartolomea 

www.comune.villa-bartolomea.vr.it 

Le comunicazioni pubblicate nel sito internet hanno valore di notifica a tutti gli effetti: pertanto non seguirà 

altra forma di comunicazione. Si raccomanda a tutti i partecipanti di visionare periodicamente il link 

indicato per tutti gli aggiornamenti relativi alla procedura concorsuale di cui al presente bando. 

Per i candidati ammessi, le comunicazioni di convocazione alle prove saranno rese note non meno di 15 giorni 

prima del loro svolgimento e costituiranno invito alle prove stesse: pertanto, il candidato che non si 

presenterà alle prove nella data, ora e luogo indicati, munito di documento di identità in corso di validità, 

sarà considerato rinunciatario e pertanto escluso dalla selezione. 

 

9.FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E ASSUNZIONE 

 

La graduatoria definitiva dei candidati idonei verrà formata sommando il punteggio conseguito da ciascun 

candidato nella prova scritta e nella prova orale e sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line e nel sito internet 

del Comune di Villa Bartolomea  www.comune.villa-bartolomea.vr.it: dalla suddetta pubblicazione 

decorrono i termini per l’eventuale impugnativa. 

A parità di punteggio, si applicherà quanto previsto all’art. 5, comma 4 DPR 487/1994  e ss.mm.ii. “Categorie 

di cittadini che nei concorsi pubblici hanno preferenza a parità di punteggio” (allegato A). 

I candidati risultanti vincitori sottoscriveranno con il Comune di Villa Bartolomea un contratto individuale di 

lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 19 CCNL Comparto Funzioni Locali. 

La graduatoria potrà essere utilizzata anche per eventuali assunzioni a tempo determinato di breve durata. 

La graduatoria rimane efficace per un triennio dalla data di approvazione. 

L’inclusione nella graduatoria non costituisce titolo alcuno per ogni altra assunzione. 

 

10.TRATTAMENTO ECONOMICO 

 

Al profilo di cui trattasi è ammesso il trattamento economico annuo lordo quantificato conformemente alle 

disposizioni del CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali e quanto in ogni caso compete ai sensi della 

normativa vigente all’atto dell’assunzione. 

Spettano, inoltre, gli emolumenti accessori previsti dal Contratto di Lavoro o da disposizioni ad esso inerenti, 

nonché se dovuto, l’assegno per il nucleo familiare. Tutti gli emolumenti sono soggetti alle ritenute erariali, 

previdenziali ed assistenziali a norma di legge. 

 

11.TUTELA DELLA PRIVACY 

 

Ai sensi del RE 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Villa 

Bartolomea, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, dichiara che: 



• i dati personali verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia 

di protezione dei dati personali e saranno trattati al solo fine di permettere l’attivazione dei 

procedimenti amministrativi, l’erogazione di servizi o la prosecuzione di rapporti in essere con il 

Comune; 

• il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per avviare la 

procedura concorsuale; 

• i dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore o a società 

esterne che per conto dell’ente svolgono un servizio; 

• i candidati potranno avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento UE 679/2016. 

L’informativa è disponibile sul sito internet del comune all’indirizzo www.comune.villa-bartolomea.vr.it 

 

12.OBBLIGHI DI PUBBLICITA’ E TRASPARENZA 

 

E’ possibile reperire il bando di concorso all’indirizzo internet: www.comune.villa-bartolomea.vr.it 

Il termine del procedimento concorsuale non può superare il termine di sei mesi dalla data di effettuazione 

della prima prova scritta. Entro il termine del procedimento saranno pubblicati al medesimo indirizzo sopra 

indicato la graduatoria concorsuale definitivamente approvata con provvedimento del Responsabile d’Area, 

i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 33/2013. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 L. 241/1990 si informa che il responsabile del procedimento 

amministrativo relativo al concorso in oggetto è la Responsabile dell’Area 4 dott.ssa Sabrina Gisaldi. 

Richieste di chiarimenti o informazioni inerenti al bando vanno inoltrate all’indirizzo e-mail  

ass.sociale@comune.villa-bartolomea.vr.it  

 

13.NORME DI RINVIO 

 

Il presente bando tiene conto della Legge 198/2006 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per 

l’accesso al lavoro. Per quanto non espresso, si rinvia al DPR 487/1994, al DPR 445/2000, al D.Lgs. 165/2001 

e al Regolamento degli Uffici e dei Servizi vigente.  

Il presente bando costituisce legge speciale della selezione e, pertanto, la partecipazione alla stessa 

comporta, senza riserva alcuna, l’accettazione di tutte le disposizioni ivi contenute 

 

14.ACCESSO AGLI ATTI 

 

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi della 

L. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, trasmettendo istanza a mezzo posta elettronica 

all’indirizzo: segreteria@comune.villa-bartolomea.vr.it 

 

15.DISPOSIZIONI FINALI 

 

L’Amministrazione Comunale, per ragioni di interesse pubblico, si riserva il diritto di adottare, prima 

dell’inizio delle prove d’esame, motivato provvedimento di revoca, di proroga o di variazione del presente 

bando. 

Il presente bando ed il modello di domanda sono disponibili sul sito web del Comune di Villa Bartolomea al 

seguente indirizzo www.comune.villa-bartolomea.vr.it  

 

Villa Bartolomea, 06.05.2022                                                    

 

                                                                                                               La Responsabile dell’Area 4 

                                                                                                              F.to Dott.ssa Sabrina Gisaldi 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato 1) 

 

Preferenze di cui all’art. 5 del D.P.R. 487/1994, integrato con D.P.R. 693/1996 

 

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 capi di 

famiglia numerosa; 

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti di guerra; 

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti per fatto di guerra; 

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell’amministrazione che ha indetto il concorso; 

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 

19) gli invalidi ed i mutilati civili; 

20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 

 

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 

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

b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 

c) dalla minore età. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Domanda di partecipazione al bando di concorso pubblico, per esami, per n. 1 posto di educatore 

asilo nido a tempo pieno ed indeterminato e n. 1 posto di educatore asilo nido part time 25 ore a 

tempo indeterminato Cat.C – posizione economica C1. 

                                                                                                              

                                                                                                               Al Comune di Villa Bartolomea 

                                                                                           Ufficio Protocollo    

                                                                                       C.so Fraccaroli, 70 

                                                                                                               37049 – VILLA BARTOLOMEA (VR) 

 

Il presente modello deve essere compilato barrando le caselle corrispondenti alle proprie 

dichiarazioni e completando in stampatello le parti mancanti.  

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________ prov (______) il _________________  

residente in ____________________________________________ prov (_____) cap ___________  

Via/piazza _______________________________________________________ n° civico ________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________________ 

tel _________/__________________ cell _____________________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

l’ammissione al concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di educatore asilo nido a 

tempo pieno ed indeterminato e n. 1 posto di educatore asilo nido part time 25 ore a tempo 

indeterminato Cat.C – posizione economica C1. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze cui può andare incontro, 

ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti 

DICHIARA 

□ di essere ciQadino/a italiano/ 

□ di godere dei diriR civili e politici;    

oppure 

□ di essere cittadino/a del seguente Stato membro dell’Unione Europea   

__________________________ 

□ di godere dei diriR civili e poliSci nello stato di appartenenza o provenienza; 

□ di possedere, faQa eccezione della Stolarità della cittadinanza italiana, tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica; 

□ di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

oppure 

□ di essere familiare di ciQadino dell’Unione Europea, ciQadino del seguente Stato non 

appartenente all’Unione Europea   ______________________ e titolare del diritto di soggiorno 

e 

□ di godere dei diriR civili e poliSci nello stato di appartenenza o provenienza; 

□ di possedere, faQa eccezione della Stolarità della cittadinanza italiana, tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica; 

□ di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

  oppure 

□ di essere familiare di ciQadino dell’Unione Europea, ciQadino del seguente Stato non 

appartenente all’Unione Europea   ______________________ e titolare del diritto di soggiorno 

permanente e 



□ di godere dei diriR civili e poliSci nello stato di appartenenza o provenienza; 

□ di possedere, faQa eccezione della Stolarità della cittadinanza italiana, tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica; 

□ di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

oppure 

□ di essere ciQadino del seguente Stato non appartenente all’Unione Europea   

______________________ e titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 

periodo e 

□ di godere dei diriR civili e poliSci nello stato di appartenenza o provenienza; 

□ di possedere, faQa eccezione della Stolarità della cittadinanza italiana, tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica; 

□ di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

oppure 

□ di essere ciQadino del seguente Stato non appartenente all’Unione Europea   

______________________ e titolare dello status di rifugiato e 

□ di godere dei diriR civili e poliSci nello stato di appartenenza o provenienza; 

□ di possedere, faQa eccezione della Stolarità della cittadinanza italiana, tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica; 

□ di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

oppure 

□ di essere ciQadino del seguente Stato non appartenente all’Unione Europea   

______________________ e titolare dello status di protezione sussidiaria e 

□ di godere dei diriR civili e poliSci nello stato di appartenenza o provenienza; 

□ di possedere, faQa eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica; 

□ di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 

□ di avere un’età non inferiore a 18 anni e non superiore all’età di collocamento a riposo d’ufficio 

del dipendente pubblico; 

 

□ che la propria posizione nei riguardi degli obblighi di leva è la seguente (solo per i candidati di 

sesso maschile nati entro il 31/12/1985): 

• dispensato 

• riformato 

• congedato 

 

□ di possedere il seguente Stolo di studio:  

 ___________________________________________________________________________ 

conseguito presso ____________________________________________ A.S. _____________ 

con votazione _________________________________________________________________ 

□ di possedere la patente di categoria B; 

  

□ di non avere subito condanne penali definiSve, incluso c.d. paQeggiamento, o provvedimenS 

definitivi del tribunale (L. 475/1999) o condanne o provvedimenti di cui alla L. 97/2001 che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la 

Pubblica Amministrazione 

oppure 

□ di avere subito le seguenS condanne penali _________________________________ (indicare 

anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, la data della sentenza, 



l’autorità che l’ha emessa ed il reato commesso) 

 

□ di non essere stato escluso dall’elettorato attivo, né destituito/a o dispensato/a o licenziato 

dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o a 

seguito dell’accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e 

comunque con mezzi fraudolenti; 

 

□ di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reaS previsS 

nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, per le finalità di cui all’art. 35-bis, comma 

1, del D.Lgs. 165/2001; 

 

□ di non essere in godimento di traQamento di quiescenza; 

 

□ di essere in possesso del seguente Stolo di preferenza in caso di parità di punteggio tra quelli di 

cui all’art. 5 DPR 487/1994 (vedi allegato A) _____________________________________; 

 oppure 

□ di non essere in possesso di Stoli di preferenza in caso di parità di punteggio; 

 

□ che il preciso recapito a cui inviare le comunicazioni inerenS al concorso è il seguente: 

recapito_______________________________________________________________________ 

via/piazza _____________________________________________________ n ______________ 

cap _____________ Comune ____________________________________________ prov ______ 

e-mail _________________________________________________________________________ 

PEC ___________________________________________________________________________ 

impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’amministrazione 

comunale non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; 

 di accettare incondizionatamente le norme contenute nel bando di selezione; 

                                                       

□ che i documenS allegaS alla presente domanda sono conformi agli originali ai sensi dell’art. 47 

DPR 445/2000; 

 

 di aver preso atto che tutte le comunicazioni inerenti la presente selezione pubblica saranno  

esclusivamente pubblicate nel sito internet del comune www.comune.villa-bartolomea.vr.it; 

 di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali contenuta nel 

bando di selezione; 

 

□ di essere consapevole della veridicità di quanto dichiarato nella presente domanda e di essere a 

conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

ALLEGA ALLA PRESENTE 

1. Ricevuta del versamento del contributo spese per il concorso di € 15,00 

2. Fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità  

3. Documentazione comprovante il possesso di eventuale titolo di precedenza o preferenza 

come individuati nell’art. 5 DPR 487/1994 s.m.i., nell’art. 18 D.lgs. 215/2001 e nell’art. 101 

D.Lgs. 66/2010. 

Data __________________________________ 

                                                                                                         In fede                                                                                                        

        

                                                           ___________________________________________                                                                                                      
N.B: 

ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma. La mancata apposizione della firma è causa di 

esclusione. L’esistenza di figli a carico, che costituisce uno dei titoli di preferenza, può essere autocertificata nei termini previsti dal 

DPR 445/2000 (basta la dichiarazione sulla domanda)  


