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Determinazioni n° 61  del 21/6/16 

 

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE ED 

APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DELLA 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 NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DEL COMUNE DI 

CORREGGIO – TRIENNIO 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 

 

IL DIRETTORE 

 

Considerata la convenzione sottoscritta tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico e 

San Martino in Rio sui servizi educativi e scolastici, tra cui anche la realizzazione di un’unica 

graduatoria per supplenze del personale educativo nei nidi, anni 2012 - 2016, approvata a Correggio 

con deliberazione di Consiglio Comunale n° 34 del 30/3/12 e s.m.i., approvata dai Consigli anche 

degli altri Comuni; 

 

Considerato il provvedimento n° 7 del 26/2/16 “Approvazione 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 nelle scuole dell’infanzia del Comune di Correggio. Triennio 2016/17 – 

2017/18 – 2018/19”; 

 

Visto il provvedimento n° 14 del 11/4/16 con il quale è stata nominata la commissione di gara così 

composta: 

- Dott. Preti Dante, Direttore ISECS – Presidente 

- Dott.ssa Mussini Ilaria, Pedagogista ISECS Correggio – membro esperto 

- Dott.ssa Soldani Elisa, pedagogista Comune San Martino in Rio – membro esperto 

- Dott.ssa Preti Chiara, pedagogista del Comune di Campagnola E. – membro esperto 

- Dott.ssa Contalbo Carmela, pedagogista del Comune di fabbrico – membro esperto 

- Dott.ssa Calzolari Rossana, amministrativo Comune di Fabbrico – membro verbalizzatore 

 

Visto il provvedimento n° 15 del 12/4/16 con il quale sono stati approvati gli elenchi dei candidati 

ammessi alle prove, rispettivamente n° 203 per il nido e 44 per le scuole infanzia; 

 

Considerato che alla prova del 21/4/16 sono stati effettivamente presenti n° 160 candidati per il nido 

e 38 per la scuola d’infanzia; 

 

Visti gli allegati n° 7 verbali della commissione, riunitasi nelle date del 12/4, 21/7, 27/4, 10/5, 12/5, 

20/5 e 20/6, per l’impostazione e la correzione prove d’esame e la valutazione dei titoli di servizio; 

 

Vista la deliberazione di Giunta dell’Unione, cui sono state conferite dal Comune le materie relative 

al personale, n° 42 del 26/11/14 “Integrazioni e modifiche al regolamento unico sulle modalità di 

assunzione agli impieghi, requisiti di accesso e modalità concorsuali”; 

 

Vista la disciplina per il conferimento al personale docente delle supplenze nelle scuole dell'infanzia 

e nidi comunali, approvata con atto di Giunta Comunale n° 80 del 12/5/1997 e successivamente 

modificata con deliberazioni di CdA n° 17 del 9/5/99, n° 4 del 4/4/01 e n° 11 del 4/3/04; 

 

Richiamate la delibera di Consiglio Comunale n° 35 del 29/4/16 con cui è stato approvato il 



bilancio di previsione Isecs per gli esercizi 2016-2017-2018, sulla base della proposta avanzata con 

delibera di CdA n° 3 del 8/2/16, e la delibera di CdA n° 9 del 2/5/16 con cui è stato approvato il 

PEG – Piano esecutivo di gestione Isecs per gli esercizi 2016-2017-2018; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n° 68 del 29/05/1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazioni Consiliari n° 86 del 26/06/1997 e n° 142 

del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la 

Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati 

all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero, e modificata dalla n° 166 del 

1/10/04 e dalla n° 19 del 17/2/11; 

 

Ricordato che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell'Istituzione 

stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed in particolare l’art. 23 

per quanto attiene le attribuzioni di competenza del direttore; 

 

Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di 

regolarità amministrativa di cui all’art.147-bis, comma 1, del DLgs 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1) di approvare gli allegati n° 7 verbali, redatti nelle date 12/4, 21/4, 27/4, 10/5, 12/5, 20/5 e 20/6 

delle sedute della commissione esaminatrice della selezione pubblica per titoli ed esami per 

graduatoria supplenze di personale educativo nei nidi dei Comuni di Campagnola, Fabbrico, 

Correggio e San Martino in Rio e per supplenze di insegnanti per la scuola dell’infanzia per il solo 

Comune di Correggio, triennio 2016/17 – 2017/18 - 2018/19; 

 

2) di approvare pertanto le graduatorie finali provvisorie allegate al verbale del 20/6 per le 

supplenze del personale educativo nei nidi dei Comuni di Campagnola, Fabbrico, Correggio e San 

Martino in Rio e per supplenze di insegnanti per la scuola dell’infanzia per il solo Comune di 

Correggio, nonché gli elenchi delle candidate che non hanno superato la prova d’esame; 

 

3) di provvedere alla pubblicazione delle graduatorie sopra citate per 15 gg. all’Albo Pretorio 

Comunale, anche ai sensi dell’art. 13 della disciplina per il conferimento delle supplenze del 

personale educativo; 

 

4) di provvedere con atto successivo, al termine dei 15 gg. di pubblicazione del punto precedente, 

all’approvazione definitiva delle graduatorie stesse; 

 

5) che il Responsabile del procedimento, a norma dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i., è il dott. 

Sabattini Alberto, Responsabile del Servizio Scuola dell’ISECS 

 

 

Il Direttore ISECS 
Dott. Dante Preti 

(firmato digitalmente) 
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1^ SEDUTA 

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA 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 PER SUPPLENZE DI INSEGNANTI 

PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA DEL COMUNE DI CORREGGIO – TRIENNIO 2016/17 – 

2017/18 – 2018/19 

 

Oggi, 12/4/16 alle ore 11.00 presso la sede dell’ISECS di Correggio si è riunita la Commissione 

Giudicatrice della selezione pubblica in oggetto nominata con provvedimento dirigenziale n° 14 del 

11/4/16 così composta: 

- Dott. Preti Dante, Direttore ISECS – Presidente 

- Dott.ssa Mussini Ilaria, Pedagogista ISECS Correggio – membro esperto 

- Dott.ssa Soldani Elisa, pedagogista Comune San Martino in Rio – membro esperto 

- Dott.ssa Preti Chiara, pedagogista del Comune di Campagnola E. – membro esperto 

- Dott.ssa Contalbo Carmela, pedagogista del Comune di fabbrico – membro esperto 

- Dott.ssa Calzolari Rossana, amministrativo Comune di Fabbrico – membro verbalizzatore 

 

Sono presenti tutti i membri della Commissione. 

 

La Commissione prende cognizione delle disposizioni contenute nell’atto deliberativo del CdA n. 

11 del 04/03/04 relativo all’approvazione della disciplina per il conferimento di supplenze di 

personale educativo nelle Scuole e nei Nidi d’Infanzia Comunali di Correggio ed in particolare 

dell’art. 11 “Formazione della graduatoria”, il quale al comma 2 si dispone che :”L’ISECS, 

avvalendosi di apposita Commissione, esamina preliminarmente le domande valide presentate dagli 

aspiranti e la documentazione allegata; ammette alle prove; corregge le prove d’esame; attribuisce i 

punteggi relativi allo stato di servizio secondo i criteri di valutazione indicati nella tabella allegata 

alla presente normativa e, sulla base del punteggio complessivo spettante a ciascun aspirante, 

procede alla compilazione della graduatoria”.  

 

Prende poi in esame il Bando di Concorso in oggetto per titoli ed esame approvato con 

provvedimento dirigenziale n° 7 del 26/2/16, esecutiva ai sensi di legge e prende atto e verifica il 

lavoro svolto dal Servizio Scuola sul fatto che: 

- sono giunte n° 235 domande complessive, di cui n° 217 per la selezione di nido e n° 44 per la 

selezione di scuola d’infanzia (26 candidati hanno presentato domanda per entrambe le selezioni) 

per un totale quindi di 261 versamenti di tassa gara; 

- è stata verificata la regolarità e completezza delle dichiarazioni e dati contenuti nelle domande 

rispetto a quelli richiesti dal bando di gara; 

- sono stati individuati quindi n° 14 candidati esclusi dal partecipare alla prova selettiva per il nido 

(per mancanza del titolo di studio richiesto) e nessuno escluso da quella per la scuola d’infanzia; 

- risultano idonei a sostenere la prova d’esame per il nido n° 203 candidati (di cui n° 3 ammessi con 

riserva: n° 2 per regolarizzazione del versamento della tassa concorso e n° 1 per il titolo di studio 

posseduto) e n° 44 per la scuola d’infanzia, tutte abilitate; 

- gli elenchi degli ammessi e degli esclusi verranno approvati con apposita determinazione da parte 

del Dirigente Isecs, presidente di Commissione; 

- le comunicazioni di esclusione verranno pubblicate on line sul sito del Comune di Correggio come 

previsto nel bando di selezione indicativamente il 15/4/16 e che sarà quindi possibile presentare 

ricorso rispetto a tali risultanze entro 7 giorni dalla pubblicazione, compreso il giorno stesso; 

 



La Commissione sulla base degli elenchi dei candidati accerta inoltre che non sussistono vincoli di 

parentela, affinità e/o interessi di sorta con i concorrenti ammessi al concorso; per cui vi sono 

assolute garanzie di imparzialità nelle valutazioni e nelle decisioni che si andranno ad assumere in 

merito al concorso, nonché di assoluta indipendenza ed estraneità tra la Commissione Giudicatrice 

ed i candidati, a conferma di ciò viene allegata al presente verbale l’apposita dichiarazione 

sottoscritta da tutti i componenti la Commissione (Allegato A). 

 

La Commissione prende atto che la convocazione alla prova selettiva del 21/4/16, alle ore 14.30 

presso una sala del centro polivalente comunale “Delfino” in Via XX settembre 3 a Rio Saliceto, è 

stata indicata direttamente sul bando, che esplicitamente  assumeva valore di convocazione. 

 

La Commissione prende atto, altresì, che in base a quanto disposto dal bando di selezione, la prova 

d’esame consisterà in una prova scritta dai contenuti descritti nel bando, con domande specifiche 

inerenti conoscenze teoriche e pratiche del ruolo dell’educatore ispirandosi all’approccio 

progettuale pedagogico dei nidi e delle scuole d’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 con le stesse modalità, ma inerente il ruolo 

dell’educatore nella scuola dell’infanzia. 

Per i candidati che otterranno il punteggio minimo di 21/30 (sia per i nidi che per le scuole 

d’infanzia) verranno poi valutati i titoli di servizio degli ultimi 5 anni scolastici, per un massimo di 

10 punti. 

 

La Commissione decide di riconvocarsi per il giorno 21/4/16, alle ore 13, presso la Sede ISECS di 

Correggio per predisporre le prove di esame per poi trasferirsi presso la sede della prova alle 14.30. 

 

Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 13.00. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

F.to in originale         F.to in originale 

Il Presidente         Il Membro Esperto 

Dott. Dante Preti               Dott.ssa Ilaria Mussini 

 

______________        ____________________ 

 

F.to in originale         F.to in originale 

Il Membro Esperto        Il Membro Esperto 

Dott.ssa Chiara Preti        Dott.ssa Elisa Soldani 

 

____________________       _____________________ 

 

F.to in originale         F.to in originale 

Il Membro Esperto                  Il Segretario Verbalizzante  

Dott.ssa Carmela Contalbo                 Dott.ssa Rossana Calzolari 

 

________________________           ________________________ 

 

 

 

 

Allegato A: Dichiarazione di assenza di elementi di incompatibilità dei componenti la Commissione 

Giudicatrice. 



 

ALLEGATO   A) 

 

Correggio, 12/4/16 

 

 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI ELEMENTI DI INCOMPATIBILITA’ 

 

 

 

I sottoscritti componenti della Commissione Giudicatrice della “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 supplenze per 

insegnanti per la scuola dell’Infanzia per il Comune di Correggio – Triennio 2016/17 – 2017/18 – 

2018/19”, di cui al Bando approvato con provvedimento dirigenziale n° 7 del 26/2/16, nominata con 

provvedimento dirigenziale n° 14 del 11/4/16, presa visione dei candidati ammessi alla selezione 

pubblica di cui sopra 

 

DICHIARANO 

 

- di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità a far parte della suddetta Commissione 

Giudicatrice; 

- di non aver alcun vincolo di parentela, affinità e/o interessi di sorta con i concorrenti stessi. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

F.to in originale         F.to in originale 

Il Presidente         Il Membro Esperto 

Dott. Dante Preti               Dott.ssa Ilaria Mussini 

 

______________        ____________________ 

 

F.to in originale         F.to in originale 

Il Membro Esperto        Il Membro Esperto 

Dott.ssa Chiara Preti        Dott.ssa Elisa Soldani 

 

____________________       _____________________ 

 

F.to in originale         F.to in originale 

Il Membro Esperto                  Il Segretario Verbalizzante  

Dott.ssa Carmela Contalbo                 Dott.ssa Rossana Calzolari 

 

________________________           ________________________ 

 

 

 



 

2^ SEDUTA 

 

Nella seduta del 21/4/16, alle ore 13.00, presso la Sede ISECS di Correggio, si è riunita la 

Commissione Giudicatrice della “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 supplenze di insegnanti per la scuola dell’Infanzia per il 

Comune di Correggio – Triennio 2016/17 – 2017/18 – 2018/19”, di cui al Bando approvato con 

provvedimento dirigenziale n° 7 del 26/2/16, nominata con provvedimento dirigenziale n° 14 del 

11/4/16. 

 

Sono presenti tutti i membri della Commissione. 

 

Preso atto della determinazione dirigenziale n° 15 del 12/4/16 “Ammissione candidati 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 le supplenze di insegnanti nelle scuole dell’infanzia del Comune di 

Correggio. Triennio 2016/17 – 2017/18 – 2018/19” che risultano essere n° 203 per il nido e n° 44 

per la scuola d’infanzia; 

 

La Commissione, sulla base delle indicazioni contenute nel bando,  stabilisce di elaborare delle 

prove contenenti: 

- n° 2 domande a risposta aperta con la massimo 25 righe per l’elaborato – 5 punti a risposta; 

- n° 6 domande a risposta aperta con la massimo 4 righe per l’elaborato – 2,5 punti a risposta; 

- n° 5 domande a risposta chiusa tra 3 possibili – 0,5 punti a risposta; 

- n° 5 affermazioni in cui segnalare se vero o falso - 0,5 punti a risposta; 

 

La Commissione, tenuto conto di questi criteri, predispone tre tipi di prove per la selezione dei nidi 

e tre per la selezione delle scuole d’infanzia e ne vengono predisposte le copie necessarie. 

Si allegano copie delle sei prove:  allegati 1) per nido e 2) per scuola dell’infanzia. 

 

Per i candidati che otterranno il punteggio minimo di 21/30 (sia per i nidi che per le scuole 

d’infanzia) verranno poi valutati i titoli di servizio degli ultimi 5 anni, per un massimo di 10 punti. 

 

Sbrigate le suddette formalità, la Commissione si sposta presso la sala del centro polivalente 

comunale “Delfino” in Via XX settembre 3 a Rio Saliceto, sede della prova indicata direttamente 

sul bando ed opportunamente predisposta per concorso. 

 

Alle ore 14.30 si procede inizialmente per la prova riservata alle educatrici di nido e si ha cura per i 

candidati presenti di: 

- accertare la loro identità personale mediante l’esibizione da parte di ciascuno di un documento 

di riconoscimento; 

- accertare che ciascuno dei candidati identificati sia stato ammesso a sostenere la prova di esame 

risultando il suo nominativo nell’apposito elenco degli ammessi; 

- assegnare ad ogni candidato il proprio posto. 

Al termine delle operazioni i candidati presenti risultano essere n° 160 sui 203 ammessi (allegato 3) 

 

La Commissione informa i candidati che durante le prove scritte: 

- la prova deve essere eseguita esclusivamente sul foglio dattiloscritto che sarà consegnato dalla 

Commissione; il/i foglio/i protocollo bianco consegnato sarà considerato foglio per la brutta 

copia e non sarà corretto dalla Commissione ma deve essere consegnato insieme alla prova; 



- le proprie generalità devono essere scritte, con anche data di nascita, solo sull’apposito piccolo 

foglio bianco da inserire in una busta piccola che va poi sigillata, a garanzia dell’anonimato 

della prova; 

- non è permesso comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione 

con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice; 

- non si possono portare appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; 

- chi contravviene alle suddette disposizioni o che comunque venga inequivocabilmente trovato a 

copiare da appunti o da testi o da altro concorrente verrà escluso immediatamente dalla prova; 

- la Commissione invita inoltre i candidati in possesso di telefoni cellulari di provvedere al loro 

spegnimento ed a recarsi in bagno prima dell’inizio della prova; 

 

Ad ogni concorrente presente viene distribuito il seguente materiale: 

- n. 1 busta a sacco che, sigillata a cura del concorrente, dovrà contenere quanto consegnato al 

medesimo; 

- n. 1 busta di minor formato in cui il concorrente dovrà racchiudere un foglietto contenente le 

proprie generalità; 

- n. 1 foglietto ove riportare le proprie generalità (cognome, nome e data di nascita); 

- n. 1 penna nera con la quale scrivere la prova; 

- n. 1 foglio protocollo a righe timbrato e siglato dal Presidente da utilizzarsi esclusivamente 

come minuta della prova; 

 

Viene invitato un candidato volontario Ferretti Greta a sorteggiare la prova, viene estratta la n° 3 

(tre). 

 

La Commissione provvede a distribuire alle candidate 1 foglio A3 denominato prova n.3 stampato 

fronte e retro timbrato e siglato dal presidente contenente le domande a risposta aperta e chiusa oltre 

alle affermazioni da definire se vere e false. 

 

Alle ore 15.10 il Presidente dà il via alla prova, assegnando ore 1,45 di tempo per l’elaborazione, 

quindi fino alle 16.55. 

 

Al termine della prova si procede a richiedere a ciascun candidato di sigillare la prova sostenuta 

dentro una busta anonima all’interno della quale era stata collocata la busta più piccola contenente il 

foglietto con le proprie generalità, oltre al foglio protocollo con la minuta. 

Le prove vengono raccolte in un unico plico e custodite dalla Commissione.  

 

Alle ore 17.00 si procede quindi per la prova riservata alle insegnanti di scuola dell’Infanzia e si ha 

cura per i candidati presenti di: 

- accertare la loro identità personale mediante l’esibizione da parte di ciascuno di un documento 

di riconoscimento; 

- accertare che ciascuno dei candidati identificati sia stato ammesso a sostenere la prova di esame 

risultando il suo nominativo nell’apposito elenco degli ammessi; 

- assegnare ad ogni candidato il proprio posto. 

Al termine delle operazioni i candidati presenti risultano essere n° 38 sui 44 ammessi (allegato 4); 

 

La Commissione informa i candidati che durante le prove scritte: 

- la prova deve essere eseguita esclusivamente sul foglio dattiloscritto che sarà consegnato dalla 

Commissione; il/i foglio/i protocollo bianco consegnato sarà considerato foglio per la brutta 

copia e non sarà corretto dalla Commissione ma deve essere consegnato insieme alla prova; 

- le proprie generalità devono essere scritte, con anche data di nascita, solo sull’apposito piccolo 

foglio bianco da inserire in una busta piccola che va poi sigillata, a garanzia dell’anonimato 



della prova; 

- non è permesso comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione 

con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice; 

- non si possono portare appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; 

- chi contravviene alle suddette disposizioni o che comunque venga inequivocabilmente trovato a 

copiare da appunti o da testi o da altro concorrente verrà escluso immediatamente dalla prova; 

- la Commissione invita inoltre i candidati in possesso di telefoni cellulari di provvedere al loro 

spegnimento ed a recarsi in bagno prima dell’inizio della prova; 

 

Ad ogni concorrente presente viene distribuito il seguente materiale: 

- n. 1 busta a sacco che, sigillata a cura del concorrente, dovrà contenere quanto consegnato al 

medesimo; 

- n. 1 busta di minor formato in cui il concorrente dovrà racchiudere un foglietto contenente le 

proprie generalità; 

- n. 1 foglietto ove riportare le proprie generalità (cognome, nome e data di nascita); 

- n. 1 penna nera con la quale scrivere la prova; 

- n. 1 foglio protocollo a righe timbrato e siglato dal Presidente da utilizzarsi esclusivamente 

come minuta della prova; 

 

Viene invitato un candidato volontario Fontanabella Elena a sorteggiare la prova, viene estratta la 

n° 2 (due). 

 

La Commissione provvede a distribuire alle candidate 1 foglio A3 denominato prova n° 2 stampato 

fronte e retro, timbrato e siglato dal Presidente, contenente le domande a risposta aperta e chiusa 

oltre alle affermazioni da definire se vere e false. 

 

Alle ore 17.15 il Presidente dà il via alla prova, assegnando ore 1,45 di tempo per l’elaborazione, 

quindi fino alle 19.00. 

 

Al  termine della seconda prova si procede a richiedere a ciascun  candidato di sigillare la prova 

sostenuta dentro una busta anonima all’interno della quale era stata collocata la busta più piccola 

contenente il foglietto con le proprie generalità, oltre al foglio protocollo con la minuta, come 

avvenuto per la prima prova. 

Le prove vengono raccolte in un unico plico e custodite dalla Commissione. 

 

Successivamente il Presidente assieme alla Commissione provvede a prendere in carico i due plichi 

contenenti rispettivamente le prove per i nidi e per la scuola d’infanzia e a disporre la custodia 

presso l’ISECS, rinviando al giorno 27/04/16, alle ore 15.00, l’inizio della correzione delle stesse. 

 

La seduta viene sciolta alle ore 19.15. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

F.to in originale         F.to in originale 

Il Presidente         Il Membro Esperto 

Dott. Dante Preti               Dott.ssa Ilaria Mussini 

 

______________        ____________________ 

 



F.to in originale         F.to in originale 

Il Membro Esperto        Il Membro Esperto 

Dott.ssa Chiara Preti        Dott.ssa Elisa Soldani 

 

____________________       _____________________ 

 

F.to in originale         F.to in originale 

Il Membro Esperto                  Il Segretario Verbalizzante  

Dott.ssa Carmela Contalbo                 Dott.ssa Rossana Calzolari 

 

________________________           ________________________ 

 

 

 

Allegati:  

all. 1) prove per i nidi 

all. 2) prove per scuole d’infanzia 

all. 3) presenti nido 

all. 4) presenti scuola d’infanzia 

 

 



 

 

3^ SEDUTA 

 

Nella seduta del 27/4/16, alle ore 15.00, presso la Sede ISECS di Correggio, si è riunita la 

Commissione Giudicatrice della “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 supplenze di insegnanti per la scuola dell’Infanzia per il 

Comune di Correggio – Triennio 2016/17 – 2017/18 – 2018/19”, di cui al Bando approvato con 

provvedimento dirigenziale n° 7 del 26/2/16, nominata con provvedimento dirigenziale n° 14 del 

11/4/16. 

 

Sono presenti tutti i membri della Commissione. 

 

Si provvede alla correzione di n° 55 prove relativi ai nidi. 

 

Si concorda di ritrovarsi il giorno 10/5/16 alle ore 9.00 presso l’ISECS per continuare le operazioni 

di correzione. 

 

La seduta viene sciolta alle ore 18.30. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

F.to in originale         F.to in originale 

Il Presidente         Il Membro Esperto 

Dott. Dante Preti               Dott.ssa Ilaria Mussini 

 

______________        ____________________ 

 

F.to in originale         F.to in originale 

Il Membro Esperto        Il Membro Esperto 

Dott.ssa Chiara Preti        Dott.ssa Elisa Soldani 

 

____________________       _____________________ 

 

F.to in originale         F.to in originale 

Il Membro Esperto                  Il Segretario Verbalizzante  

Dott.ssa Carmela Contalbo                 Dott.ssa Rossana Calzolari 

 

________________________           ________________________ 

 

 

 



 

4^ SEDUTA 

 

Nella seduta del 10/5/16, alle ore 9.00, presso la Sede ISECS di Correggio, si è riunita la 

Commissione Giudicatrice della “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 supplenze di insegnanti per la scuola dell’Infanzia per il 

Comune di Correggio – Triennio 2016/17 – 2017/18 – 2018/19”, di cui al Bando approvato con 

provvedimento dirigenziale n° 7 del 26/2/16, nominata con provvedimento dirigenziale n° 14 del 

11/4/16. 

 

Sono presenti tutti i membri della Commissione. 

 

Si provvede alla correzione di n° 55 prove relativi ai nidi. 

 

Si concorda di ritrovarsi il giorno 12/5/16 alle ore 9.00 presso l’ISECS per continuare le operazioni 

di correzione. 

 

La seduta viene sciolta alle ore 13.30. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

F.to in originale         F.to in originale 

Il Presidente         Il Membro Esperto 

Dott. Dante Preti               Dott.ssa Ilaria Mussini 

 

______________        ____________________ 

 

F.to in originale         F.to in originale 

Il Membro Esperto        Il Membro Esperto 

Dott.ssa Chiara Preti        Dott.ssa Elisa Soldani 

 

____________________       _____________________ 

 

F.to in originale         F.to in originale 

Il Membro Esperto                  Il Segretario Verbalizzante  

Dott.ssa Carmela Contalbo                 Dott.ssa Rossana Calzolari 

 

________________________           ________________________ 

 

 

 



 

5^ SEDUTA 

 

Nella seduta del 12/5/16, alle ore 9.00 presso la Sede ISECS di Correggio, si è riunita la 

Commissione Giudicatrice della “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 supplenze di insegnanti per la scuola dell’Infanzia per il 

Comune di Correggio – Triennio 2016/17 – 2017/18 – 2018/19”, di cui al Bando approvato con 

provvedimento dirigenziale n° 7 del 26/2/16, nominata con provvedimento dirigenziale n° 14 del 

11/4/16. 

 

Sono presenti tutti i membri della Commissione. 

 

Si provvede alla correzione delle n° 50 prove relativi ai nidi rimaste. 

 

Con la conclusione della correzione delle prove dei nidi risultano n° 89 candidati idonei, avendo 

riportato un punteggio di almeno 21/30, e n° 71 candidati inidonei, tra cui n° 3 candidati esclusi 

perché si sono resi riconoscibili scrivendo il proprio nome sul foglio protocollo di minuta; 

 

Al termine il Presidente ricorda che per i candidati risultati idonei verranno valutati, come da bando, 

i titoli di servizio degli ultimi cinque anni. 

 

Si concorda quindi di ritrovarsi  il giorno 20/5/16 alle ore 9.00 presso l’ISECS per continuare le 

operazioni di correzione con lee prove relative alla Scuola dell’Infanzia. 

 

La seduta viene sciolta alle ore 13.30. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

F.to in originale         F.to in originale 

Il Presidente         Il Membro Esperto 

Dott. Dante Preti               Dott.ssa Ilaria Mussini 

 

______________        ____________________ 

 

F.to in originale         F.to in originale 

Il Membro Esperto        Il Membro Esperto 

Dott.ssa Chiara Preti        Dott.ssa Elisa Soldani 

 

____________________       _____________________ 

 

F.to in originale         F.to in originale 

Il Membro Esperto                  Il Segretario Verbalizzante  

Dott.ssa Carmela Contalbo                 Dott.ssa Rossana Calzolari 

 

________________________           ________________________ 

 



 

6^ SEDUTA 

 

Nella seduta del 20/5/16, alle ore 9.00, presso la Sede ISECS di Correggio, si è riunita la 

Commissione Giudicatrice della “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 supplenze di insegnanti per la scuola dell’Infanzia per il 

Comune di Correggio – Triennio 2016/17 – 2017/18 – 2018/19”, di cui al Bando approvato con 

provvedimento dirigenziale n° 7 del 26/2/16, nominata con provvedimento dirigenziale n° 14 del 

11/4/16. 

 

Sono presenti tutti i membri della Commissione. 

 

Si provvede alla correzione delle n° 38 prove per la Scuola d’infanzia. 

 

Con la conclusione della correzione delle prove dei nidi risultano n° 24 candidati idonei, avendo 

riportato un punteggio di almeno 21/30, e n° 14 candidati inidonei, tra cui n° 1 candidato escluso 

perché resosi riconoscibile scrivendo il proprio nome sul foglio protocollo di minuta; 

 

Al termine il Presidente ricorda che per i candidati risultati idonei verranno valutati, come da bando, 

i titoli di servizio degli ultimi cinque anni. 

 

In seguito considerato che per i candidati risultati idonei devono essere valutati, come previsto da 

bando, i titoli di servizio degli ultimi cinque anni (dall’1/1/11 al 31/12/15) tenendo conto dei criteri 

stabiliti appunto dal bando, si precisano le seguenti ulteriori indicazioni condivise all’unanimità 

dalla Commissione: 

- Verranno considerati i periodi di “servizio scolastico” ossia quelli effettivi svolti dall'1/9 al 30/6 

quindi non saranno tenuti in considerazione servizi estivi o altro; 

- Si considerano solo i servizi svolti come educatore d’infanzia o profili similari prestati sia 

presso Nidi o “Spazi bambini/centri bambini e genitori di cui all’art. 4 della Direttiva regionale 

n° 85/2012 o di insegnante di scuole dell’infanzia prestati in pubbliche amministrazioni o scuole 

autonome o cooperative di servizi con indicato chiaramente il periodo di lavoro, e la tipologi 

oraria d’assunzione; 

- La valutazione del servizio, in ogni caso, compresa l’eventualità di lavoro simultaneo, non potrà 

superare quella prevista per il tempo pieno ed in caso di contemporaneità di incarichi si 

considera il periodo fino a concorrenza delle 36 ore settimanali massime; 

- Nel caso di dichiarazioni rese dai candidati ai fini della valutazione del servizio con 

imprecisioni od omissioni in ordine alla esatta indicazione dei periodi di servizio, si chiederanno 

ulteriori delucidazioni contattando direttamente i candidati al fine di avere dati attendibili; 

- Nel caso siano segnati i giorni effettivi di svolgimento del servizio non coincidenti con eventuali 

certificati di servizio allegati, fanno fede i periodi certificati; 

- I servizi documentati con certificato di servizio rilasciato dai Comune senza l’indicazione del 

numero di ore di lavoro settimanale, si considerano a tempo pieno; 

- I periodi frammentati dello stesso anno scolastico con lo stesso monte ore settimanale vengono 

sommati fra loro poi divisi per 30 per identificare i mesi effettivi di servizio (se nel conteggio 

rimarranno esclusi frazioni di giorni superiori a 15 verrà valutato come un mese aggiuntivo 

effettivo al contrario non saranno valutati i giorni frazioni inferiori o pari a 15) 

- I periodi frammentati dello stesso anno scolastico con monte ore settimanale differente vengono 

sommati fra loro poi divisi per 30 per identificare i mesi effettivi di servizio e infine verrà 

predisposta una proporzione considerando la media oraria settimanale. 

- Qualora sia indicato il mese e non la data precisa di inizio/fine servizio, si considera il mese per 



intero 

- I punteggi verranno così attribuiti: 

a) 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); 

b) 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 periodi con monte ore inferiore (es.18/36) verrà calcolato in proporzione il punteggio. 

- I punteggi vengono arrotondati al secondo decimale. 

 

Si procede quindi all’attribuzione dei punteggi relativi ai titoli di servizio a n° 60 candidate risultate 

idonee nella selezione dei nidi. 

 

Si concorda quindi di ritrovarsi il giorno 20/6/16 alle ore 9.00 presso l’ISECS per completare le 

operazioni di valutazione dei titoli. 

 

La seduta viene sciolta alle ore 13.30. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

F.to in originale         F.to in originale 

Il Presidente         Il Membro Esperto 

Dott. Dante Preti               Dott.ssa Ilaria Mussini 

 

______________        ____________________ 

 

F.to in originale         F.to in originale 

Il Membro Esperto        Il Membro Esperto 

Dott.ssa Chiara Preti        Dott.ssa Elisa Soldani 

 

____________________       _____________________ 

 

F.to in originale         F.to in originale 

Il Membro Esperto                  Il Segretario Verbalizzante  

Dott.ssa Carmela Contalbo                 Dott.ssa Rossana Calzolari 

 

________________________           ________________________ 

 

 

 

 

 



 

7^ SEDUTA 

 

Nella seduta del 20/6/16, alle ore 9,00, presso la Sede ISECS di Correggio, si è riunita la 

Commissione Giudicatrice della “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 supplenze di insegnanti per la scuola dell’Infanzia per il 

Comune di Correggio – Triennio 2016/17 – 2017/18 – 2018/19”, di cui al Bando approvato con 

provvedimento dirigenziale n° 7 del 26/2/16, nominata con provvedimento dirigenziale n° 14 del 

11/4/16. 

 

Sono presenti tutti i membri della Commissione. 

 

Si effettua e conclude l’attribuzione dei punteggi relativi ai titoli di servizio delle 29 candidate 

risultate idonee nella selezione dei nidi rimaste e delle 24 candidate idonee della selezione della 

scuola d’infanzia. 

 

La Commissione procede alla formazione delle graduatorie e nei casi di parità di punteggio applica 

i criteri di preferenza e precedenza stabiliti dal bando di concorso ai sensi dell’art. 5, comma 4 del 

D.P.R n° 487 del 9/5/94 sulla base delle autodichiarazioni dei candidati 

 

Si procede quindi alla stesura della graduatoria definitiva rispettivamente: 

- allegato A) per nidi dei Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico e San Martino in Rio; 

- allegato B) per scuola d’infanzia del Comune di Correggio, tutte abilitate; 

 

Infine la Commissione formula, altresì, gli elenchi dei candidati non ritenuti idonei e pertanto 

esclusi dalla suddetta graduatoria, che si allegano al presente verbale (allegati C per nidi e D per 

scuola dell’infanzia). 

 

Terminato il proprio lavoro, la Commissione rinvia all’ISECS di Correggio, quale Ente che ha 

emanato il bando, il materiale della selezione unitamente alle graduatorie finali, e i verbali della 

Commissione per l’approvazione e la pubblicazione degli stessi da parte dell’Amministrazione. 

 

La seduta viene sciolta alle ore 13.30 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

F.to in originale         F.to in originale 

Il Presidente         Il Membro Esperto 

Dott. Dante Preti               Dott.ssa Ilaria Mussini 

 

______________        ____________________ 

 

F.to in originale         F.to in originale 

Il Membro Esperto        Il Membro Esperto 

Dott.ssa Chiara Preti        Dott.ssa Elisa Soldani 

 

____________________       _____________________ 

 



F.to in originale         F.to in originale 

Il Membro Esperto                  Il Segretario Verbalizzante  

Dott.ssa Carmela Contalbo                 Dott.ssa Rossana Calzolari 

 

________________________           ________________________ 

 

 

 

 

Allegati: 

all. A) graduatoria per nidi 

all. B) graduatoria per scuola d’infanzia 

all. C) non idonei nidi 

all. D) non idonei scuole dell’infanzia  

 

 

 

 


