ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI, CULTURALI E SPORTIVI
DEL COMUNE DI CORREGGIO
(PROVINCIA DI REGGIO EMILIA)
(V.le della Repubblica, 8 - Tel. 0522/732.064 - Fax 0522/631.406)
e-mail: isecs@comune.correggio.re.it

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAME, PER LA FORMAZIONE
DI UNA GRADUATORIA PER SUPPLENZE DI PERSONALE EDUCATIVO PER I NIDI
DEI COMUNI DI CAMPAGNOLA EMILIA, CORREGGIO, FABBRICO, SAN MARTINO
IN RIO, E DI UNA GRADUATORIA PER SUPPLENZE DI INSEGNANTI PER LE
SCUOLE DELL’INFANZIA DEL COMUNE DI CORREGGIO. TRIENNIO 2016/17 –
2017/18 – 2018/19

IL DIRETTORE ISECS
Visto il Testo Unico sull’ordinamento degli EE LL, approvato con Dlgs 267/00 ed il Dlgs 165/01
sul pubblico impiego;
Visto il DPR n° 487/94 sui concorsi pubblici ed assunzioni;
Visto il Regolamento sulle modalità concorsuali, approvato in ultima stesura con deliberazione di
Giunta dell’Unione n° 42 del 26/11/14;
Vista la disciplina per il conferimento al personale docente delle supplenze nelle scuole
dell’infanzia e nidi comunali, approvata in ultima stesura con deliberazione di CdA ISECS n° 11
del 4/3/03;
Visto il Dlgs n° 81 del 15/6/15, capo III “Lavoro a tempo determinato”;
Visti i vigenti CCNL nonché il TU degli Enti Locali approvato con Dlgs 267/00;
Vista la convezione per i servizi educativi e scolastici tra i Comuni approvata con deliberazione del
Consiglio Comunale n° 34 del 30/3/12;
In esecuzione del provvedimento del Direttore ISECS n° 7 del 26/2/16 si rende noto che:
- è indetta una selezione pubblica, per titoli ed esame, per la formazione di:
1) una graduatoria per le supplenze del personale educativo nei nidi per i Comuni di Campagnola
Emilia, Correggio, Fabbrico e San Martino in Rio
2) una graduatoria per le scuole dell’infanzia comunali di Correggio;
- le graduatorie avranno validità per il triennio 2016/17 – 2017/18 – 2018/19
- che gli educatori supplenti eventualmente incaricati sulla base della graduatoria assumeranno lo
stato giuridico ed economico di dipendente pubblico degli Enti Locali a tempo determinato, e
saranno inquadrati nella categoria C 1, ai sensi del vigente CCNL del comparto Autonomie Locali.

REQUISITI
Possono aspirare al conferimento di nomine coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) Cittadinanza italiana, sono considerati cittadini italiani anche gli italiani non appartenenti alla
Repubblica (Vaticano - San Marino), sono inoltre ammessi al concorso i cittadini degli stati membri
dell’Unione Europea, purché in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del DPCM 7/2/1994 n°
174, nonché i cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria ai sensi del comma 3 bis dell’art. 38 del D.Lgs. 165/01;
2) Età non inferiore agli anni 18 già compiuti alla data di scadenza del bando;
3) Essere immune da condanne che, ai sensi delle vigenti disposizioni, impediscono la nomina a
pubblico dipendente e di non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non
essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
4) Non essere escluso dall’elettorato politico attivo, non essere stato destituito o dispensato per
persistente insufficiente rendimento dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione o non essere
stato dichiarato decaduto da un impiego statale (art. 127 comma 1 lett. D del DPR 3/1/57 n° 3);
5) Possesso dei diritti civili e politici;
6) Idoneità fisica all’impiego;
7) Possesso di titoli di preferenza e/o precedenza previsti dall’art.5 del DPR n° 487/94 e s.m.i.;
8) Possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
PER IL NIDO
- Diploma di maturità magistrale;
- Diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
- Diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
- Diploma di dirigente di comunità;
- Diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente comunità infantile;
- Operatore dei servizi sociali e assistente di comunità infantile;
- Diploma di liceo delle scienze umane;
- Titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di Legge
I titoli sopra elencati per avere validità devono essere stati conseguiti entro il 31/8/2015
- Diploma di Laurea in Pedagogia;
- Diploma di Laurea in Scienze dell’educazione;
- Diploma di Laurea in Scienza della formazione primaria;
- Diploma di Laurea triennale di cui alla classe L19 del D. MIUR 26/7/07;
- Diploma di laurea magistrale previsto dal D.MIUR 16/3/07 di cui alle classi:
LM 50 Programmazione e gestione servizi educativi
LM57 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua
LM 85 Scienze pedagogiche
LM 93 Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education e altra classe di laurea
magistrale equiparata a Scienze dell’Educazione “vecchio ordinamento”
- Diplomi universitari o lauree equipollenti, equiparate o riconosciute ai sensi di Legge;
PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA (SOLO PER CORREGGIO)
- Laurea in scienza della formazione primaria – indirizzo scuola dell’infanzia (vecchio
ordinamento)
- Laurea in scienza della formazione primaria a ciclo unico (sia per scuola d’infanzia che per scuola
primaria) LM 85 bis, ex DM 249 del 10/9/2010
- Diploma di maturità quadriennale o sperimentale quinquennale (ad es. Liceo sperimentale socio –
psico - pedagogico) rilasciato da Istituti Magistrali entro l’a.s. 2001/02;
- Diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio (triennale) o
quinquennale sperimentale (ad es. diploma “Egeria” in Assistente di comunità infantili, o titoli
similari) conseguito presso Scuola Magistrali entro l’a. s. 2001/02;
- Titolo di studio equivalente o equipollente anche conseguito nell’ambito di progetti di
sperimentazione autorizzati a suo tempo ai sensi dell’art. 278 del DLgs 297/94, sempre conseguiti

entro l’a. s. 2001/02;
- Titoli conseguiti all’estero purchè riconosciuti in Italia con apposito decreto Ministeriale da
allegare o di cui segnalare i riferimenti;
Operando il Comune di Correggio in regime di parità scolastica il possesso dell’abilitazione
all’insegnamento costituisce titolo preferenziale per l’insegnamento nella scuola d’infanzia,
deve quindi essere stato conseguito in uno dei seguenti modi ed espressamente dichiarato:
- Abilitazione conseguita automaticamente con la Laurea in scienza della formazione primaria –
indirizzo scuola dell’infanzia;
- Abilitazione conseguita in concorsi pubblici statali per insegnanti di scuola d’infanzia o in corsi –
concorsi indetti espressamente per il conseguimento dell’abilitazione per l’insegnamento alla scuola
dell’infanzia;
- Abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (SSIS);
- Possesso del diploma conseguito presso scuola o istituto magistrale entro l’a.s. 2001/02, ritenuto
ora automaticamente abilitante, come da sentenza del Consiglio di Stato n° 1973 del 16/4/15;
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla scadenza del termine stabilito dal bando di
concorso (ultimo giorno possibile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione,
ossia il 22/3/16), pena l’esclusione dalla selezione.
Ai sensi dell’art.1 della legge 28/3/1991 n° 120, la condizione di privo della vista comporta
inidoneità fisica specifica alle funzioni e mansioni proprie della qualifica e profilo del posto per il
quale è bandita la selezione, in quanto non compatibile con tali mansioni.

CONTENUTO DELLA DOMANDA
Nella domanda gli aspiranti, sotto la propria responsabilità, devono dichiarare:
- cognome, nome, luogo e data di nascita;
- luogo di residenza e numero telefonico;
- l’indicazione della selezione cui si intende partecipare;
- il domicilio o recapito, se differente dal luogo di residenza, al quale l’ISECS dovrà indirizzare
tutte le comunicazioni relative alla selezione. In caso di variazione di recapito, il concorrente dovrà
darne tempestiva comunicazione a mezzo lettera raccomandata; delle conseguenze pratiche dovute
ad eventuali inadempienze della presente disposizione l’ISECS non si assume alcuna responsabilità;
- il possesso della cittadinanza italiana o status di cittadini di uno Stato membro dell'Unione
Europea, in possesso dei requisiti prescritti dall’art.3 del D.P.C.M. 7/2/1994 n° 174 o di trovarsi in
una delle condizioni indicate nel comma 3 bis dell’art. 38 del Dlgs 165/01;
- il possesso dei diritti civili;
- di non essere escluso dall’elettorato politico attivo, né di essere stato destituito dall’impiego o
dispensato per persistente insufficiente rendimento presso la Pubblica Amministrazione o non
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale (art. 127 comma 1 lett. D del DPR 3/1957);
- di essere immune da condanne penali ostative all'accesso al pubblico impiego e non aver subito
condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di
prevenzione;
- idoneità fisica all’impiego;
- il possesso del titolo di studio necessario per partecipare alla selezione, con indicato:
a) l’anno di conseguimento;
b) 1’istituto che lo ha rilasciato;
c) il punteggio riportato;
d) l’eventuale equipollenza del titolo di studio posseduto, rispetto a quello prescritto; tale
equipollenza deve risultare direttamente dal diploma stesso oppure essere espressamente dichiarata
e sostanziata dal concorrente; non verranno prese in considerazione generiche dichiarazioni di

equipollenza senza riferimenti.
e) il possesso dell’abilitazione all’insegnamento, per quanto riguarda le scuole d’infanzia comunali
di Correggio, con indicazione della modalità di ottenimento della stessa;
- eventuale titolo che comporti un diritto di preferenza e/o precedenza, così come previsto nel
comma 4 dell’art. 5 del DPR 487/94 e successive modificazioni;
- eventuali servizi prestati alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni (con eventuali relative
cause in caso di risoluzione di rapporti di impiego instaurati con le stesse), Scuole Autonome o
Cooperative di Servizi esclusivamente come "Educatore d'infanzia" o profilo similare presso Nidi o
Scuole dell’infanzia, con indicato chiaramente:
a) il periodo di lavoro;
b) l’Ente datore di lavoro;
c) la tipologia di assunzione (tempo pieno o part time e se part time a quante ore settimanali sul
totale);
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato a pena esclusione, non è necessaria
l’autenticazione della sottoscrizione.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda redatta in carta semplice, sulla falsariga del fac simile allegato (allegato 1) o utilizzando lo stesso modello, intestata al Direttore dell’Istituzione
Servizi Educativi Culturali e Sportivi (ISECS), entro e non oltre il 22/3/16 nei seguenti modi:
- per posta solamente a mezzo raccomandata A/R indirizzata a ISECS, Viale della Repubblica 8,
42015 Correggio (RE);
- consegna diretta all’ufficio Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Correggio,
Corso Mazzini 33/a;
- inoltro attraverso posta elettronica certificata (pec) con firma digitale alla seguente casella di posta
elettronica certificata “isecs.correggio@cert.provincia.re.it”; non verranno prese in considerazione
domande trasmesse da semplici caselle di posta elettronica non certificata;
La data di spedizione postale della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto
dall’ufficio postale accettante.
Alla domanda, qualora venga inviata per posta, deve essere allegata copia del documento di
identità, documento che deve essere allegato anche qualora venga consegnata a mano da terzi, e
quindi non sottoscritta alla presenza dell’incaricato al ricevimento.
Non saranno prese in considerazione domande che, anche se spedite nei termini, provengano
al Comune oltre il settimo giorno di calendario dal termine di scadenza del bando (29/3/16).

ALLEGATI ALLA DOMANDA
1) Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata la ricevuta del versamento, effettuata entro
i termini di scadenza del bando, della tassa di concorso di € 10,33 da versare direttamente, con
vaglia postale o bonifico bancario intestato alla Tesoreria ISECS presso UNICREDIT Banca,
filiale di Correggio (RE), Corso Mazzini 34; IBAN IT04 Q 02008 66323 000101200758
indicando nella causale “Tassa concorso per graduatoria supplenze nidi 2016/19”.
Chi partecipa ad entrambe le graduatorie, quindi anche a quella per la scuola comunale dell’infanzia
di Correggio, deve presentare una seconda ricevuta di versamento della tassa di concorso di uguale

importo, sempre effettuata entro i termini di scadenza del bando, indicando nella causale del
versamento “Tassa concorso per graduatoria supplenze scuola dell’infanzia 2016/19”.
Versamenti irregolari, parziali, o effettuati in mancanza dei requisiti essenziali per la partecipazione
al concorso non saranno considerati né restituiti.
2) Alla domanda potranno essere allegate le schede su cui autodichiarare eventuali titoli di servizio
posseduti, utilizzando il modello allegato (allegato 2)

ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE
L’esclusione dalla selezione è disposta per i seguenti motivi:
1) presentazione della domanda oltre i termini prescritti;
2) avere omesso di dichiarare nella domanda le generalità, il domicilio o recapito, difetto del
requisito dell’età, difetto di requisiti di accesso al pubblico impiego, mancanza del titolo di studio
previsto, presenza di dichiarazioni false nella domanda;
3) mancata sottoscrizione della domanda;
Eventuali irregolarità o imprecisioni diverse da quelle sopra descritte dovranno essere sanate entro
il giorno di effettuazione della prova o comunque entro il termine previsto nella comunicazione di
contestazione delle stesse, pena l’esclusione dalla selezione.
La mancata acclusione della fotocopia del documento (se la domanda è spedita per posta) o della
ricevuta di versamento della/e tassa concorso, purchè versata/e entro i termini di scadenza del
bando, potrà essere sanata consegnandola entro il giorno della prova scritta, così come anche la
ricevuta del versamento della tassa di concorso;
Qualora si rilevino, direttamente o su segnalazione di altri Enti, dichiarazioni false sulla domanda
ovvero alterazioni volontariamente apportate nella documentazione originale o in copia, si dispone
l’esclusione dalla selezione, fatti salvi ulteriori provvedimenti di legge.
La comunicazione dell’eventuale esclusione avverrà attraverso pubblicazione sul sito del
Comune di Correggio, pagina “Bandi”, dell’elenco degli esclusi, senza alcun’altra
comunicazione; tale pubblicazione avverrà indicativamente il 15/4/16.
Avverso alle risultanze della predetta graduatoria è ammesso ricorso scritto motivato e sottoscritto,
da inoltrare al Direttore ISECS entro 7 giorni dalla pubblicazione di cui sopra; sarà possibile
accogliere anche parzialmente eventuali ricorsi, in attesa di ulteriori approfondimenti, ammettendo
il candidato alla prova d’esame con riserva.

SVOLGIMENTO PROVA D’ESAME (Massimo 30 punti)
I candidati saranno sottoposti alla selezione il giorno giovedì 21 aprile 2016 alle ore 14.30 presso
il centro polivalente comunale “Delfino”, in via XX settembre, 3 (dietro il Municipio) a Rio
Saliceto (RE).
Il presente bando ha valore di convocazione alla prova d’esame, coloro che presenteranno
regolare domanda di partecipazione potranno quindi automaticamente presentarsi.
La prova d’esame per la graduatoria del nido consisterà in una prova scritta con domande specifiche
inerenti conoscenze teoriche e pratiche del ruolo dell’educatore ispirandosi alla filosofia pedagogica
dei nidi e delle scuole dell’infanzia comunali di Reggio Emilia, e verterà indicativamente su:
- l’identità dei nidi e delle scuole dell’infanzia oggi
- aspetti strutturali e organizzativi dei nidi e delle scuole dell’infanzia

- lo sviluppo del bambino da 0 a 6 anni
- il ruolo del contesto nella progettazione educativa
- l’immagine dei bambini oggi
- la progettazione e il lavoro per progetti
- l’osservazione e la documentazione
- gli strumenti progettuali
- sensi e significati della partecipazione oggi
- la collegialità e la formazione degli operatori
- l’inclusione dei bambini con disabilità o che provengono da altre culture
- l’importanza del gruppo dei pari nella costruzione di relazioni e apprendimenti
- la pedagogia dell’ascolto
- le teorie socio-costruttiviste
- le teorie della complessità
- l’approccio progettuale dei nidi e delle scuole dell’infanzia comunali di Reggio Emilia
Per i candidati richiedenti in possesso dei titoli di studio necessari a seguire, dopo la prova per le
educatrici del nido se ne effettuerà una ulteriore inerente il ruolo dell’insegnante nella scuola
dell’infanzia, con le stesse modalità, che verterà sugli stessi temi sopra descritti.

BIBLIOGRAFIA (INDICATIVA)
- AA.VV., I taccuini, Centro di Documentazione e Ricerca Educativa, Nidi e Scuole dell’infanzia di
Reggio Emilia;
- Bruner J., La ricerca del significato, Bollati & Boringhieri, 1992;
- Ceppi G., Zini M. (a cura di), Bambini spazi e relazioni, edizioni Reggio Children, 1998;
- Demetrio D., Favaro G., Immigrazione e pedagogia interculturale, Nuova Italia, 1999;
- Edwards C., Gandini L., Forman G., I cento linguaggi dei bambini, Edizioni Junior, 1993;
- Fabbri D., La memoria della regina. Pensiero, complessità, formazione, Guerini e associati, 1990;
- Gardner H., Cinque chiavi per il futuro, Feltrinelli 2007;
- Rinaldi C., In dialogo con Reggio Emilia. Ascoltare, ricercare e apprendere, edizioni Reggio
Children, 2009;
- Ugazio V. (a cura di ), Manuale di psicologia educativa. Prima infanzia, Franco Angeli, 1990;
- Lo stupore del conoscere, Editoria Reggio Children
- Rendere visibile l’apprendimento. Bambini che apprendono individualmente ed in gruppo.
Harvard Project Zero e Reggio Children (1997-99), edizioni Reggio Children 2009;
- Morin, E. La testa ben fatta, Raffaello Cortina Editore, 1999
- Morin, E. I sette sapere necessari all’educazione, Raffaello Cortina Editore, 2001
- Martini et al. Educare è ricerca di senso. Applicazione di un approccio progettuale
nell’esperienza educativa dei servizi 0-6, Edizioni Junior, 2015
E’ inoltre importante conoscere la L.R. 1/2000 (e s.m.i.) sui nidi d’infanzia e la direttiva attuativa
approvata con deliberazione assembleare regionale n° 85 del 25/7/12, così come la L. 104/92 sulla
disabilità e la L 62/00 sulla parità scolastica; nonché Le indicazioni nazionali 2012 per il curricolo
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.

VALUTAZIONE TITOLI DI SERVIZIO (Massimo 10 punti)
Saranno presi in considerazione esclusivamente i servizi prestati alle dipendenze di Pubbliche
Amministrazioni, di Scuole Autonome o di Cooperative di Servizi come "Educatore d'infanzia" o
profilo similare svolto presso Nidi d’infanzia (o in “spazi bambini/centri per bambini e genitori” di
cui all’art. 4 della direttiva n° 85/12 della Regione Emilia Romagna) o di insegnante presso Scuole

dell’infanzia, con indicato chiaramente il periodo di lavoro, l’Ente/Datore di Lavoro e la tipologia
di assunzione (tempo pieno o part time, con numero di ore settimanali sul totale);
Al fine della valutazione del servizi, si considererà solamente quello prestato negli ultimi 5 anni
(1/1/11 – 31/12/15); verranno considerati solo i periodi “servizio scolastico”, ossia quelli effettivi
svolti dal 1/9 al 30/6, quindi non verranno tenuti in considerazione servizi estivi o altro.
I punteggi verranno così attribuiti:
- periodi di servizio scolastico a tempo pieno prestato alle dipendenze di Pubbliche
Amministrazioni - punti 2 per ogni anno e punti 0,2 per ogni mese (massimo 10 mesi all’anno);
- periodi di servizio scolastico prestato a tempo pieno alle dipendenze di Scuole Autonome o
Cooperative di servizi - punti 1 per ogni anno e punti 0,1 per ogni mese (massimo 10 mesi
all’anno);
Per determinare il punteggio si procederà secondo i seguenti criteri:
- si considerano gli anni interi di servizio;
- per servizi svolti non ad anno intero si sommano i vari servizi prestati nello stesso anno scolastico,
da data inizio a data fine, e si divide per 30 il totale, individuando così il numero dei mesi effettivi;
a) le frazioni residue superiori a 15 giorni vengono valutate come un mese;
b) le frazioni residue pari o inferiori a 15 giorni NON vengono valutate.
- periodi lavorati part time vengono valutati in proporzione al numero delle ore lavorate
settimanalmente; qualora non sia chiara l’entità dell’orario pieno di riferimento su cui è calcolato il
part time, si utilizzerà quello comunale (36 ore).

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La formazione delle graduatorie, sia per il nido che per la scuola d’infanzia comunale di Correggio,
avviene in quarantesimi, sommando il punteggio ottenuto nella prova d’esame (max 30 punti) con i
titoli di servizio (max 10 punti) maturati negli ultimi 5 anni (1/1/2011 – 31/12/2015), purché si sia
ottenuto nella prova d’esame il punteggio minimo richiesto di 21/30 in ogni prova.
L’ISECS, avvalendosi di apposita Commissione, esamina preliminarmente le domande valide
presentate dagli aspiranti e la documentazione allegata; ammette i candidati alle due prove;
corregge le prove d’esame; attribuisce i punteggi relativi allo stato di servizio per coloro che han
superato la singola prova e, sulla base del punteggio complessivo spettante a ciascun aspirante,
procede alla compilazione delle graduatorie distinte.
Il non raggiungimento del punteggio minimo nella prova scritta specifica comporterà l’esclusione
dalla singola graduatoria.
La graduatoria per le supplenze nella Scuola dell’infanzia comunale di Correggio, che comprenderà
solo coloro che siano in possesso del titolo di studio necessario e che abbiano superato la prova
d’esame apposita con un punteggio di almeno 21/30, sarà suddivisa tra chi è in possesso
dell’abilitazione, ed ha quindi una precedenza, e chi ne è sprovvisto.
Nella formazione delle graduatorie si applicano i seguenti criteri di preferenza e precedenza:
- prioritariamente quanto previsto al comma 4 dell’art.5 del D.P.R. 9/5/1994, n° 487;
- in caso di ulteriore parità di punteggio prevarrà il candidato più giovane d’età (ai sensi dell’art. 3
comma 7 della L. 127/97), successivamente chi ha ottenuto il miglior punteggio all’esame scritto,
poi colui che ha il titolo di studio più alto o ha ottenuto il miglior punteggio all’esame per il
conseguimento del titolo di studio necessario per partecipare al bando, infine il sorteggio.

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Correggio per 15
giorni consecutivi (indicativamente in data 21/6/16) e sarà contemporaneamente pubblicata sul sito
internet dello stesso Comune oltre che inviata ai Comuni Convenzionati.
Decorso tale termine, senza ricorsi, diventerà definitiva e verrà ufficialmente approvata con
provvedimento dirigenziale; avverso alle risultanze della predetta graduatoria è ammesso ricorso
scritto motivato, da indirizzare al Direttore ISECS entro il termine della scadenza della
pubblicazione di cui sopra.
E’ possibile, in sede di autotutela per l’Ente, la correzione di errori materiali (commessi da parte
dell’ISECS), anche riscontrati successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva;
qualora tale correzione comporti modifiche dell'ordine di graduatoria, la graduatoria così rettificata
dovrà essere nuovamente pubblicata.

ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA
L’ISECS qualora rilevi, direttamente o su segnalazione di altri Enti, dichiarazioni false sulla
domanda ovvero alterazioni volontariamente apportate nella documentazione originale o in copia,
dopo avere accertato la responsabilità del candidato, dispone l’esclusione dalla graduatoria e la
successiva decadenza da eventuale nomina già conferita, per tutto il periodo di validità della
graduatoria, con pagamento delle competenze già maturate; sono fatti salvi ulteriori provvedimenti
di legge.
L’esclusione dalla graduatoria, disposta dopo la pubblicazione della graduatoria stessa, è
pronunciata dal Dirigente competente con atto motivato da comunicare all’interessato ed ha effetto
per tutto il periodo di validità della graduatoria stessa.
Sono inoltre esclusi automaticamente dalla graduatoria per tutta la durata della stessa colori i quali
dopo aver accettato l’incarico lo abbandonino e coloro che ricevano una sanzione disciplinare
superiore al richiamo scritto.

UTILIZZO DELLA GRADUATORIA
Il conferimento delle supplenze “annuali” avverrà attraverso convocazione con raccomandata A/R
cui è possibile rispondere anche mediante delega scritta; a parità di condizioni offerte (tipologia di
supplenza, durata incarico enumero ore settimanali) le assegnazioni sui posti possono essere decise
dall’Ente.
Le supplenze “temporanee” verranno conferite in corso d’anno attraverso contatti telefonici
indicativamente entro le ore 10.00 del mattino.
L’assenza alla chiamata per le supplenze “annuali” salvo giustificato motivo (impedimento fisico
debitamente certificato, precedente assunzione presso datori di lavoro pubblici o privati, necessità
di assicurare assistenza a malati debitamente certificati parenti di 1° grado), la rinuncia ad un
incarico (senza giustificato motivo) o la mancata presa di servizio nei termini previsti dopo aver
accettato la nomina (senza giustificato motivo) comportano lo slittamento in coda alla graduatoria
per tutta la durata della stessa.
Con le educatrici in caso di assunzione verranno stipulati singoli contratti di lavoro.

NORME FINALI
Per quanto non espressamente previsto dalla presente disciplina si fa riferimento ai vigenti Contratti

Collettivi Nazionali di Lavoro per il personale del comparto Regioni / Autonomie Locali ed alle
norme in vigore, in particolare quanto previsto dai Dlgs n° 165/01 e 81/15 e s.m.i. per quanto
applicabile al personale scolastico degli Enti Locali.
L’ISECS si riserva la facoltà di annullare, revocare, sospendere, prorogare la procedura selettiva già
avviata, per motivate ragioni di pubblico interesse; il provvedimento di revoca, che ne contiene le
motivazioni, va comunicato a tutti coloro che hanno presentato domanda di partecipazione.
La partecipazione alla selezione equivale all’accettazione, da parte del candidato, di tutte le norme e
condizioni previste nel presente bando e dal vigente Regolamento per il conferimento di supplenze
scolastiche, oltre che agli effetti della normativa sulla privacy (Dlgs n° 196 del 30/6/03) per
l’utilizzo da parte dell’Ente dei dati personali per fini istituzionali.
Per informazioni è possibile rivolgersi a ISECS, Viale della Repubblica, 8 a Correggio (RE), tel.
0522/732.064 da lunedì a venerdì dalle 11.00 alle 13.00 (il mercoledì dalle 9.00) e da martedì a
giovedì anche dalle 16.30 alle 17.30.
Il bando è reperibile anche sul sito del Comune di Correggio “www.comune.correggio.re.it” nella
pagina “Bandi”, nella cui pagina verrà fornita ogni eventuale informazione in merito alla
selezione stessa e sul sito dell’Unione dei Comuni del Distretto di Correggio
“www.pianurareggiana.it”

Correggio, 26/2/16

Il Direttore dell’ISECS
Dott. Dante Preti

Allegati:
All. 1 – fac simile della domanda di partecipazione
All. 2 – fac simile auto dichiarazione titoli di servizio

ALLEGATO 1
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA PER SUPPLENZE DI PERSONALE EDUCATIVO PER I NIDI DEI
COMUNI DI CAMPAGNOLA EMILIA, CORREGGIO, FABBRICO, SAN MARTINO IN
RIO, E DI UNA GRADUATORIA PER SUPPLENZE DI INSEGNANTI PER LE SCUOLE
DELL’INFANZIA DEL COMUNE DI CORREGGIO. TRIENNIO 2016/17 – 2017/18 –
2018/19

Al Direttore ISECS del Comune di Correggio
Viale della Repubblica, 8
42015 Correggio (RE)

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a a ______________________ Provincia ________________ il __________________
residente in ____________________(____) via ______________________________n. ___
Telefono __________________________________________________________________
Eventuale altro telefono ______________________________________________________
Indirizzo mail ______________________________________________________________
Eventuale indirizzo diverso da quello di residenza cui inviare le comunicazione relative alla
selezione __________________________________________________________________
CHIEDE
__ (barrare se interessa) di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, per titoli ed
esame, per la formazione di una graduatoria per supplenze del personale educativo nei NIDI
COMUNALI dei Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, San Martino in Rio.
Si allega tassa concorso di € 10,33 per concorso del nido
__ (barrare se interessa) di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, per titoli ed
esame, per la formazione di una graduatoria per supplenze di personale educativo nelle SCUOLE
DELL’INFANZIA COMUNALI del Comune di Correggio (solo per chi è in possesso del titolo di
studio necessario previsto sul bando).
Si allega tassa concorso di € 10,33 per concorso di scuola d’infanzia
A tale fine dichiaro, sotto la mia responsabilità, quanto segue:
- di essere in possesso (barrare):
□ della cittadinanza italiana;
□ per i cittadini appartenenti alla U.E. della cittadinanza del seguente Stato __________________,
di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza, di essere in possesso
di tutti gli altri requisiti previsti per l’accesso al Pubblico Impiego per i cittadini della Repubblica
Italiana e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
□ per i cittadini non appartenenti alla U.E. di essere cittadino/a del seguente Stato
_______________, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza, di
essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per l’accesso al Pubblico Impiego per i cittadini
della Repubblica Italiana, di avere adeguata conoscenza della lingua italiana e di essere altresì in
regola con le vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano, in quanto titolare del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; si riportano gli estremi del
documento__________________________________________________________;
- di avere più di 18 anni compiuti entro la data di scadenza del bando;

- di essere immune da condanne che, ai sensi delle vigenti disposizioni, impediscono la nomina a
pubblico dipendente e di non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non
essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- di non essere escluso dall’elettorato politico attivo, né essere stato destituito o dispensato per
persistente insufficiente rendimento dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, né essere
stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art.127 1° comma lett. d) DPR 3/57.
- di essere in possesso dei diritti civili e politici;
- di possedere idoneità fisica all’impiego;
- di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e precedenza alla nomina previsti dall’art.5
del DPR n° 487/94 e s.m.i.:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
- di avere conseguito il seguente titolo di studio:
_____________________________________________________________________________
presso l’Istituto _________________________________________________ sito nel Comune di
___________________________ in data _________ con il punteggio di __________________
- di avere conseguito l’abilitazione all’insegnamento (solo per la selezione relativa alla scuola
dell’infanzia) in data ___________ con la seguente modalità, tra quelle previste nel bando:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
- di allegare titoli di servizio : SI / NO (barrare quello interessato)
Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la sua personale responsabilità che quanto sopra affermato
corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante presentazione dei prescritti documenti nel
termini e con le modalità stabilite nel bando di selezione; accetta inoltre che i propri dati personali
vengano utilizzati dall’Amministrazione ai soli fini istituzionali come da normativa sulla Privacy
(DLGS n° 196 del 30/6/03).

Li ____________________

Firma
_________________________
(è obbligatoria; non è necessaria l’autenticazione)

Si allegano (barrare):
___ ricevuta versamento tassa concorso per NIDO di € 10,33
___ ricevuta versamento tassa concorso per SCUOLA D’INFANZIA di € 10,33
___ eventuali auto dichiarazioni di titoli di servizio
___ fotocopia di documento di identità, OBBLIGATORIO qualora la domanda non sia presentata e
sottoscritta direttamente davanti a un funzionario comunale presso l’URP del Comune di Correggio;

ALLEGATO 2
AUTODICHIARAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI PRESTATI IN QUALITA' DI
"EDUCATORE D'INFANZIA" (O DENOMINAZIONI SIMILARI), SVOLTI PRESSO
NIDI (O “SPAZI BAMBINI/CENTRI BAMBINI E GENITORI” DI CUI ALL’ART. DELLA
DIRETTIVA N° 85/12 DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA) E DI INSEGNANTE
PRESSO SCUOLE DELL’INFANZIA, ALLE DIPENDENZE DI PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI, SCUOLE AUTONOME O COOPERATIVE DI SERVIZI, NEGLI
ULTIMI 5 ANNI (1/1/2011 – 31/12/2015).

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a a ______________________ Provincia ________________il ___________________
residente in _______________________via ______________________________n. ______
Sotto la propria personale responsabilità, dichiaro/a di aver prestato servizio presso le seguenti
Pubbliche Amministrazioni, Scuole Autonome o Cooperative di Servizi, solo nel periodo scolastico
che va dal 1/9 al 30/6 (no tempo estivo) di ogni anno scolastico degli ultimi 5 anni (1/1/11 –
31/12/15):
1) Nome del datore di Lavoro (Pubblica Amministrazione o Scuola Autonoma o Cooperativa)
___________________________________________________________________________
con sede in ________________________ via ______________________________________
periodo dal ___________________________________al ____________________________
con il profilo professionale di ___________________________________________________
__ modalità di assunzione tempo pieno
oppure
__ modalità di assunzione part time per n° _______ ore settimanali su _____ (es. 24 su 36 ore)

2) Nome datore di Lavoro (Pubblica Amministrazione o Scuola Autonoma o Cooperativa)
___________________________________________________________________________
con sede in ________________________ via ______________________________________
periodo dal ___________________________________al ____________________________
con il profilo professionale di ___________________________________________________
__ modalità di assunzione tempo pieno
oppure
__ modalità di assunzione part time per n° ______ ore settimanali su _____ (es. 24 su 36 ore)

3) Nome datore di Lavoro (Pubblica Amministrazione, Scuola Autonoma o Cooperativa)
___________________________________________________________________________
con sede in ________________________ via ______________________________________
periodo dal ____________________________________al ____________________________
con il profilo professionale di ___________________________________________________
__ modalità di assunzione tempo pieno
oppure
__ modalità di assunzione part time per n° _______ ore settimanali su _____ (es. 24 su 36 ore)

4) Nome datore di Lavoro (Pubblica Amministrazione, Scuola Autonoma o Cooperativa)
___________________________________________________________________________
con sede in ________________________ via ______________________________________

periodo dal _______________________________________al ____________________________
con il profilo professionale di ___________________________________________________
__ modalità di assunzione tempo pieno
oppure
__ modalità di assunzione part time per n° _______ ore settimanali su _____ (es. 24 su 36 ore)

5) Nome datore di Lavoro (Pubblica Amministrazione, Scuola Autonoma o Cooperativa)
___________________________________________________________________________
con sede in ________________________ via ______________________________________
periodo dal ________________________________________al ____________________________
con il profilo professionale di ___________________________________________________
__ modalità di assunzione tempo pieno
oppure
__ modalità di assunzione part time per n° _______ ore settimanali su _____ (es. 24 su 36 ore)

6) Nome datore di Lavoro (Pubblica Amministrazione, Scuola Autonoma o Cooperativa)
___________________________________________________________________________
con sede in ________________________ via ______________________________________
periodo dal ___________________________________al ____________________________
con il profilo professionale di ___________________________________________________
__ modalità di assunzione tempo pieno
oppure
__ modalità di assunzione part time per n° _______ ore settimanali su _____ (es. 24 su 36 ore)

7) Nome datore di Lavoro (Pubblica Amministrazione, Scuola Autonoma o Cooperativa)
___________________________________________________________________________
con sede in ________________________ via ______________________________________
dal __________________________________________al ____________________________
con il profilo professionale di ___________________________________________________
__ modalità di assunzione tempo pieno
oppure
__ modalità di assunzione part time per n° _______ ore settimanali su _____ (es. 24 su 36 ore)

Continuare sino al completamento dei periodi lavorativi effettuati alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni, scuole autonome o cooperative di servizi degli ultimi 5 anni (1/1/2011 –
31/12/2015) come educatrice/insegnante, fotocopiando il presente modello.

Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la sua personale responsabilità che quanto sopra affermato
corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante presentazione dei prescritti documenti;
Lì ____________________
Firma
_________________________
(è obbligatoria; non è necessaria l’autenticazione)

