Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 24.07.2015 – scade il 24.08.2015
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO DI “ISTRUTTORE DIDATTICO CULTURALE –INSEGNANTE SCUOLA
MATERNA”, CAT. C PRESSO I COMUNI DI RICCIONE E CATTOLICA.

IL DIRIGENTE
In esecuzione della propria determinazione n. 665/2015, esecutiva;
Richiamato l’accordo sottoscritto dai rappresentanti delle due amministrazione: Comune di
Riccione e Comune di Cattolica in ordine alla gestione congiunta della procedura concorsuale in
oggetto e dell’utilizzo della graduatoria finale per assunzioni a tempo determinato di personale
con ruolo aziendale di Insegnante Scuola Materna;
RENDE NOTO
l'indizione del concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo determinato, in qualità di
"Istruttore Didattico Culturale – Insegnante Scuola Materna”, Cat. C/1.
Ai profili professionali predetti è attribuito il seguente trattamento economico, previsto per la
categoria C/1 dal vigente C.C.N.L. dei dipendenti degli Enti Locali, nonché le altre indennità e
benefici di legge se e in quanto dovuti:
a) stipendio tabellare annuo lordo € 19.454,15;
b) tredicesima mensilità;
c) indennità di comparto € 45, 80 per 12 mensilità;
nonché le indennità e benefici di legge, se ed in quanto dovuti, quali l'assegno per il nucleo
familiare. Gli emolumenti suddetti sono soggetti a trattenute erariali, previdenziali ed
assistenziali.
IL PRESENTE BANDO DI CONCORSO E' COSI' ARTICOLATO
ART. 1

Requisiti per l'ammissione
Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica
di san Marino e della Città del Vaticano);
2. Assenza di cause di impedimento al godimento dei diritti civili e politici;
3. Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore a quella prevista dalle norme
vigenti per il collocamento a riposo d’ufficio negli enti pubblici alla data di scadenza
del presente;
4. Idoneità psico-fisica all'impiego riferito al ruolo aziendale di cui trattasi.
5. uno dei seguenti titolo di studio:
Titoli di studio di accesso per “Istruttore Didattico Culturale -Insegnante scuola materna”
-

Laurea in Scienze della Formazione Primaria, indirizzo “Scuola Materna”, ai
sensi dell’art. 5, comma 3, della Legge 28/03/2003 n. 53 (laurea che ha valore
abilitante);
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oppure uno dei seguenti titoli di studio se conseguiti entro l’anno scolastico 2001 /2002 in
quanto titoli abilitanti :
- Titolo di studio legale di abilitazione all’insegnamento conseguito presso le
scuole magistrali o titolo di studio di maturità magistrale, rilasciato dagli
istituti magistrali (art. 334 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297);
-

Titolo di studio appositamente riconosciuto equivalente a seguito
dell’attuazione di progetti di sperimentazione autorizzati ai sensi dell’art. 278
dello stesso decreto;

-

Diploma liceo socio-psico-pedagogico;

-

Abilitazione valida per i concorsi a posti di scuola materna ai sensi
dell’art.402, comma 1, lettera a, del D.Lgs. 16/04/1994 n. 297 qualora i titoli
di cui al p.to precedente siano stati conseguiti successivamente all’anno
scolastico 2001/2002;

-

Per i cittadini di uno degli stati membri dell’Unione Europea, possesso di un
titolo di studio abilitante all’insegnamento della scuola materna ai sensi del
D.Lgs. 2/05/1994 n. 319 o equipollenti per legge, e in aggiunta l’abilitazione
all’insegnamento per la scuola materna;

-

Titolo equipollente ad uno dei predetti diplomi e dichiarato tale ai fini
dell’insegnamento nelle scuole dell’infanzia, con onere del candidato di
indicare il relativo decreto.

oppure :

I cittadini della Comunità Europea in possesso di titolo di studio comunitario possono
chiedere l’ammissione con riserva in attesa dell’equiparazione del titolo di studio (Diploma
di maturità o Laurea) che deve essere posseduta al momento dell’eventuale assunzione (la
richiesta di equiparazione deve essere rivolta al Dipartimento Funzione Pubblica Ufficio
PPA, Corso V. Emanuele, 116, 00186 ROMA).
6. Posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;
7. Non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato
sottoposto a misura di prevenzione;
8. Non essere stati licenziati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati
dichiarati decaduti per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità insanabile.
Ai sensi del vigente ordinamento il requisito della cittadinanza non è richiesto per i soggetti
appartenenti all'Unione Europea. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono
possedere, ai fini dell'accesso ai posti della pubblica amministrazione, i seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
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ART.2
Presentazione della domanda - Termini e modalità
La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice, secondo lo schema allegato al
presente bando, a cui si consiglia di attenersi, indirizzata al dirigente Settore Bilancio-TributiPatrimonio-Risorse Umane del Comune di Riccione, dovrà essere presentata entro lunedì
24.08.2015, direttamente o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, oppure
spedita
via
e-mail
a
mezzo
di
posta
certificata
(PEC),
all’indirizzo:
comune.riccione@legalmail.it
Nel primo caso la data di presentazione è stabilita dal timbro a data, apposto dal competente
Ufficio Protocollo, nel secondo caso fa fede la data del timbro dell'Ufficio Postale accettante,
purché la domanda - spedita nei termini - pervenga, comunque, entro il 29.08.2015 (5 giorni oltre
il termine massimo fissato dal bando).
La spedizione della domanda effettuata da casella PEC verso la casella PEC
dell'Amministrazione ha il valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno. Se il
candidato non possiede una casella PEC ha comunque facoltà di trasmettere la domanda anche
da casella di posta non certificata (art. 38 c. 3 del DPR 445/2000 e art. 65 del D.Lgs. 82/2005).
Nella domanda, i candidati, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000,
dovranno dichiarare il possesso dei requisiti richiesti come da schema allegato A. L’eventuale
possesso dei titoli di preferenza di cui all’allegato B del presente bando deve essere specificato
nella domanda di partecipazione con tutti i riferimenti utili alla corretta applicazione delle
preferenze.
La domanda deve essere corredata da quietanza del Tesoriere Comunale od il talloncino del
vaglia postale o versamento su c.c. postale n. 13916473 intestato al Comune di Riccione,
Servizio Tesoreria (Cassa di Risparmio di Rimini, Corso F.lli Cervi n. 90, Riccione),
comprovante il versamento di €. 5,00 quale tassa di partecipazione al concorso. E' necessaria
l'indicazione della seguente causale: <<concorso pubblico assunzioni a termine Insegnante
Scuola Materna>>
Casi di immediata esclusione :
1. acquisizione domanda fuori termine;
2. omissione della firma del candidato nella domanda;
Per la verifica del possesso degli ulteriori requisiti di cui al precedente art. 1, l’Amministrazione
si riserva di procedere successivamente all’espletamento delle prove e limitatamente ai candidati
idonei. I controlli saranno effettuati sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai
candidati idonei nella domanda di partecipazione e, ove dal controllo emerga difformità di
contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi del DPR 445/2000 e s. m/i,
decadrà dai benefici conseguiti al provvedimento.
ART.3
Commissione Esaminatrice

La Commissione Esaminatrice sarà nominata con successivo atto a cura del Dirigente della
struttura competente in materia di personale del Comune di Riccione, con l'osservanza delle
disposizioni regolamentari ivi vigenti.
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ART.4
Fasi del concorso

Il concorso si articolerà nelle seguenti fasi:
1. Ammissione / Esclusione alla selezione:
i partecipanti al concorso in oggetto sono invitati a consultare l’albo pretorio ed il sito internet
del comune sui quali verranno pubblicati, in data 22.09.2015, i nominativi dei candidati
ammessi con riserva alla selezione ed i candidati esclusi limitatamente ai casi di cui al
precedente capoverso (casi di immediata esclusione).
Poiché detta pubblicazione supplisce, a tutti gli effetti, ogni comunicazione di convocazione,
i partecipanti al concorso sono invitati a consultare l’albo pretorio e il sito dei Comuni di
Riccione e Cattolica rispettivamente all’indirizzo internet www.comune.riccione.rn.it e
www.comune.cattolica.net
2. Prova scritta / Preselezione :
La prova, che verrà effettuata con le più ampie garanzie di imparzialità, oggettività e
trasparenza, consiste nella somministrazione di test scritti, anche nella eventuale forma di
domande a risposte multiple (quiz) in riferimento alla condizione infantile, all’educazione e
all’organizzazione nei servizi per bambini tra 3-6 anni e al suo sviluppo psicologico.
La prova consentirà di valutare le competenze dei candidati e la loro potenziale rispondenza alle
caratteristiche proprie del profilo professionale in oggetto.
La prova scritta avrà, altresì, funzione preselettiva in quanto è stabilito che saranno ammessi alla
successiva prova orale i primi 250 candidati utilmente collocati nella relativa graduatoria. Sono
fatti salvi i casi di pari merito con il candidato collocato alla posizione n. 250.

la prova scritta si terrà il giorno

MERCOLEDI’ 7 OTTOBRE 2015 ore 9:00
presso il Palaterme sito in Riccione, Via Torino n. 4

In data lunedì 19 ottobre verranno pubblicati gli esiti della prova scritta con individuazione degli
ammessi alla prova orale nel succitato limite di 250 candidati e relativi pari merito. La
comunicazione verrà data mediante affissione all’Albo Pretorio di entrambi i Comuni nonché
mediante pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.
Sarà contestualmente pubblicato il calendario e la sede di espletamento dei colloqui dei candidati
idonei secondo l’ordine alfabetico a partire dalla lettera estratta in occasione della prova scritta.
Detta pubblicazione supplisce, a tutti gli effetti, ogni comunicazione di convocazione alla prova
orale.
3. Colloquio
I colloqui si terranno a decorrere dal 26.10.2015. La prova si intende superata con una votazione di
almeno 21/30 e verterà sulle seguenti materie:
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1. Elementi normativi ed aspetti istituzionali relativi ai servizi educativi per bambini nella
fase da 03 a.06 anni con particolare riferimento alla L. 10.03.2000 n. 62 “Norme per la
parità scolastica” e al DM n. 254/2012 “Regolamento recante indicazioni nazionali per il
curricolo della scuola dell’infanzia”;
2. Lo sviluppo psicologico del bambino dai 0 ai 6 anni;
3. Nozioni e problemi di pedagogia infantile con particolare riguardo agli aspetti
metodologici e didattici quali: progettazione, osservazione, valutazione, documentazione,
lavoro collegiale, continuità educativa e didattica ;
4. Aspetti sociologici della condizione dell’infanzia e dell'educazione del bambino da 3 a 6
anni, in relazione ai mutamenti sociali della famiglia e dell'organizzazione sociale;
5. Integrazione ed inclusione di bambini con disabilità, bisogni educativi speciali, diversità
culturale e/o con svantaggi socio – culturali: aspetti legislativi, psicologici e pedagogici;
6. Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali “
7. Il regolamento delle istituzioni comunali per l’infanzia del Comune di Riccione
(scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Riccione in “il Comune/StatutoRegolamenti – Ordinanze/Regolamenti comunali/ Pubblica Istruzione);
8. Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici: DPR n.62/2013.
(L’ente non fornisce una bibliografia di riferimento)

ART. 5
Graduatoria di merito

La graduatoria finale di merito sarà approvata con determinazione del Dirigente della struttura
competente in materia di personale del Comune di Riccione con l’osservanza, a parità di punti,
dei titoli preferenziali previste dalla legislazione vigente come da allegato “B” del presente
bando. La graduatoria sarà quindi pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet di entrambi i
Comuni. Tale pubblicazione vale quale comunicazione dell’esito del procedimento agli
interessati con conseguente esonero dall’obbligo di cui all’art. 136, comma 12 del citato
Regolamento. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine di 60 giorni per
eventuali impugnative. La validità della graduatoria formata ad esito del presente concorso è
determinata dalla legge e attualmente è di tre anni.
ART. 6
Accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di accertare, d’ufficio, la veridicità delle
dichiarazioni rese. Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 e s. m./i. in merito alle
sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dalla graduatoria. Per informazioni in
merito al presente bando gli interessati possono rivolgersi all’Uff. Personale Riccione Tel.
0541/608302-216-254- e all’Uff. Personale Cattolica Tel. 0541.966536-787
dalla Residenza Municipale di Riccione, lì 24.07.2015

f.to Il dirigente del Settore
Bilancio – Patrimonio – Tributi - Risorse Umane
dott.ssa Farinelli Cinzia
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