ISTITUZIONE COM.LE MONSIGNOR PIETRO ZERBI - SARONNO
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E PROVA ORALE, PER LA FORMAZIONE DI
UNA GRADUATORIA, PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO CON IMPEGNATIVA
ORARIA PARZIALE, DI INSEGNANTI DI SCUOLA DELL’INFANZIA – CATEGORIA C/1
In esecuzione della Determinazione n. 14 del 16 luglio 2020 è indetta pubblica selezione
per titoli e prova orale, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato
con impegnativa oraria parziale, di Insegnanti di scuola dell’infanzia Categoria C/1.
DATA DI SCADENZA
Le domande di ammissione alla selezione dovranno pervenire all’Ufficio Segreteria di
questa Istituzione (Via N. Tommaseo n. 14 – SARONNO – Tel. 02.960.29.19) entro le ore 12.00
del giorno 14 agosto 2020 a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento oppure a
mezzo posta elettronica all’indirizzo mail istituzionezerbi@pec.it
Potranno essere ammessi alla selezione anche gli aspiranti le cui domande dovessero
pervenire entro cinque giorni dopo la data sopraindicata, purché le domande stesse risultino
spedite a mezzo posta, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, entro la data del
14.08.2020. Della data di spedizione farà fede il timbro postale.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Ai candidati dichiarati idonei, che saranno eventualmente chiamati in servizio a tempo
determinato con impegnativa oraria parziale, sarà attribuito il trattamento economico previsto
per la Categoria C – posizione iniziale – del vigente C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali.
Gli stipendi sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste per legge.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
 Cittadinanza. Possesso della cittadinanza di un paese membro dell’Unione Europea
 Idoneità fisica all’impiego. L’Istituzione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i
candidati idonei eventualmente chiamati in servizio, in base alla normativa vigente
 Titolo di studio richiesto:
- diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio e/o
diploma di maturità magistrale e/o diplomi equipollenti, purchè conseguiti entro l’a.s.
2001/2002
- a decorrere dall’a.s. 2002/2003 Diploma di Laurea in Scienze della formazione
primaria – indirizzo scuola dell’infanzia
I requisiti per ottenere l’ammissione alla selezione e quelli che danno diritto alla preferenza o alla
precedenza, devono essere posseduti entro la data di scadenza per la presentazione della
domanda.
La graduatoria concorsuale rimane efficace per il periodo previsto dalla normativa vigente.
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta in carta semplice utilizzando
il modello riportato in calce al presente bando, compilando il modulo medesimo in
stampatello o comunque in modo facilmente leggibile ed in tutte le sue parti.
Saranno ammessi all’espletamento della prova orale i candidati che, in possesso dei
requisiti previsti dal presente bando di selezione, avranno cura di far pervenire la domanda
di ammissione entro la scadenza prevista. Le domande che verranno inoltrate a mezzo
posta, potranno essere accolte se pervenute a questa Istituzione entro i cinque giorni
successivi alla scadenza indicata nel bando di selezione, purché spedite entro la data di
scadenza medesima. Le domande che dovessero giungere alla Istituzione
successivamente, non saranno prese in considerazione.
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Alla domanda di partecipazione i concorrenti dovranno allegare:
 ricevuta di versamento della tassa di concorso di Euro 5,00= effettuato preferibilmente a mezzo
bonifico - Codice IBAN IT 61 A 05216 50520 000000001694 - Credito Valtellinese – Via Marconi 10
SARONNO
 curriculum vitae; si precisa che il predetto curriculum non sarà soggetto a valutazione
DISPOSIZIONI VARIE
(ai sensi della determinazione n. 14 del 16 luglio 2020)
 la prova orale verte sulle materie indicate nel presente bando di concorso e s’intende superata
ottenendo una valutazione di almeno 21/30
 per i titoli la Commissione Giudicatrice ha a disposizione un numero di punti pari a 40 e così
suddivisi in relazione alle seguenti categorie:
A) Titolo di studio richiesto
max punti 3
B) Abilitazione
punti 1
C) Altri titoli di studio (superiori e attinenti)
max punti 3
D) Titoli di servizio (max valutabile 10 anni)
presso scuole materne
per ogni anno
punti 3
presso altre scuole
per ogni anno
punti 0,50
E) Crediti formativi
(max punti 3)
corsi aggiornamento fino a 12 ore
per ogni corso punti 0,25
corsi aggiornamento 13/59 ore
per ogni corso punti 0,50
corsi aggiornamento oltre 60 ore
per ogni corso punti 1
L’attribuzione del punteggio riservato ai titoli – solo per i candidati che risulteranno selezionati in
seguito della prova orale - avverrà ove siano chiaramente desumibili gli elementi necessari per la
corretta attribuzione del punteggio medesimo; ove ciò non sia possibile, per carenza di
informazioni, il relativo punteggio non verrà attribuito.
Il punteggio finale è dato dalla somma della votazione conseguita nella prova orale e del punteggio
ottenuto nella valutazione dei titoli.
La prova orale si svolgerà presso la Segreteria dell’Istituzione – Via N. Tommaseo n. 14 –
SARONNO con il seguente calendario:
₋ giorno 26 agosto con inizio alle ore 9.00 ed eventuale proseguo il giorno 27 agosto 2020
₋ giorno 28 agosto con inizio alle ore 9.00 ed eventuale proseguo il giorno 31 agosto 2020
Il calendario dettagliato sarà consultabile sul sito dell’Istituzione (www.istituzionezerbi.it) a
decorrere dal 20 agosto 2020
Per le suddette giornate i candidati cui non sia stata comunicata l’esclusione, s’intendono sin d’ora
convocati (muniti di idoneo documento di identità) senza necessità di ulteriore avviso.
PROGRAMMA D’ESAME – Prova orale
La prova verterà sui seguenti argomenti
a) Psicologia dell’età evolutiva (da zero a sei anni)
b) Principi di pedagogia applicati alla scuola dell’infanzia
c) Organizzazione e gestione delle scuole dell’infanzia e nozioni di pubblico
impiego
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Mauro Gelmini
Documento firmato digitalmente
Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l’Istituzione, in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del DLgs. 82/2005

Saronno, 16 luglio 2020
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DOMANDA DI AMMISSIONE A PUBBLICA SELEZIONE
All’Istituzione comunale Mons. P. Zerbi
SARONNO
Io sottoscritta/o: Cognome ………………………………….. Nome ……………………………………..
Luogo e data di nascita ……………………………………………………………….…………………….
Indirizzo di residenza ……………………………….……………… Comune …………………………….
CAP ……………… Telefono ………………………………… Cell………………………………………...
Codice fiscale …………………………………………………………………….….
Indirizzo e-mail ………………………………………………………………………
CHIEDO
di essere ammessa/o a partecipare alla pubblica selezione per titoli e prova orale, per la
formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato con impegnativa oraria
parziale, di Insegnanti di scuola dell’infanzia – Categoria C/1
Dichiaro sotto la mia personale responsabilità:
a) di essere cittadino del seguente stato membro dell’Unione Europea ……………………………..
b) di avere diritto, a parità di merito, a preferenza o precedenza per ………………………………..
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………………………………….
d) di godere dei diritti politici
e) di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di avere in corso i seguenti procedimenti
penali, (dichiarazione da effettuare anche in assenza assoluta di condanne e/o procedimenti)
………………………………………………………………………………………………………………
f) di possedere il seguente titolo di studio:
……………………………………………………………………………………………………………..
conseguito presso …………………….…… in data …………………. con votazione ……………
g) eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego…………………………..
h) la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari ……………………………………………..
i) di essere fisicamente idonea/o all’impiego
j) eventuali comunicazioni riguardanti la selezione, dovranno essere inviate al seguente indirizzo
(se diverso dalla residenza anagrafica) ………………………………………………………………..
Gli appartenenti alle categorie protette, per poter vantare il diritto alla precedenza o preferenza,
devono dichiarare anche l’iscrizione negli appositi elenchi della Provincia di appartenenza
 Dichiaro di impegnarmi a comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali variazioni di
indirizzo, all’Ufficio Segreteria dell’Istituzione sollevandola da ogni responsabilità in caso di
irreperibilità del destinatario
 Dichiaro di accettare in caso di nomina tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico dei
dipendenti di questa Istituzione
 Allega/o alla presente domanda: ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
 Ricevuta di versamento della tassa di concorso

Io sottoscritta/o dichiaro, infine, che quanto indicato nella presente domanda di ammissione alla
selezione, è conforme al vero.

Data …………………………

Firma ……………………………………..
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