CITTÀ DI ALBANO LAZIALE
Città Metropolitana di Roma Capitale
_________________________________________
Selezione pubblica per Titoli per formulazione di graduatorie di Insegnanti idonei
dalle quali attingere per il conferimento di incarichi a tempo determinato e/o
supplenze temporanee su posto comune e sostegno per sostituzione di Personale
insegnante assente e/o vacanza di organico presso la Scuola dell’Infanzia Paritaria
del Comune di Albano Laziale per l’A.S. 2018/2019 (parte restante fino al 30.06.2019)
e 2019/2020.
In esecuzione alla determinazione del SETTORE III – Servizio I della Scuola dell’Infanzia
Paritaria Comunale il cui presente bando costituisce parte integrante, in conformità a quanto
previsto dal vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
SI RENDE NOTO
Che è indetta Selezione Pubblica per titoli e curriculum, per la formulazione di graduatorie di
idonei Insegnanti di Scuola dell’Infanzia Paritaria per l’inserimento in Sezioni

su posto

comune e/o per l’insegnamento a bambini diversamente abili – categoria C – posizione
economica C1, con retribuzione annua prevista dal vigente C.C.N.L. per la categoria stessa.
Competono inoltre, l’indennità integrativa speciale, la 13^ mensilità e, se dovute, le quote
relative all’assegno per il nucleo familiare ed altre indennità, rapportate al periodo di servizio
prestato.
Tutti gli emolumenti sono soggetti alle ritenute di legge. Il trattamento economico è regolato
dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del comparto Enti Locali in vigore.
L’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così
come previsto dalla legge 10/04/1991 n.125 e s.m.i.
Art. 1 Requisiti generali di ammissione
Possono aspirare all’inclusione nella graduatoria per assunzione a tempo determinato, con
qualifica di Insegnate di Scuola dell’Infanzia nelle sezioni della Scuola dell’Infanzia Paritaria
Comunale coloro che, alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda,
siano in possesso dei seguenti requisiti:
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Requisiti generali:
1. La cittadinanza italiana, oppure avere la cittadinanza di uno degli stati membri
dell’Unione Europea. I cittadini degli stati membri devono essere in possesso, ad
eccezione della cittadinanza, di tutti i requisiti previsti dal bando e di una
adeguata conoscenza della Lingua Italiana;
2. Godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
3. Non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del
rapporto d’impiego con la Pubblica amministrazione;
4. Posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso
maschile nati entro il 31/12/1985;
5. Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore all’età costituente il limite per il
collocamento a riposo;
6. Idoneità fisica all’impiego per lo svolgimento della mansione del profilo
professionale della presente selezione. L’Amministrazione, nell’ambito della
sorveglianza sanitaria stabilita dalla legge, potrà accertare l’idoneità dichiarata
alla mansione specifica.
Il difetto dei requisiti prescritti dal bando comporta il recesso dal contratto di lavoro ovvero le
misure più gravi previste nei casi di false dichiarazioni;
Requisiti specifici:
1. Laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria;
2. Laurea quadriennale in Scienze della Formazione Primaria con indirizzo Scuola
dell’Infanzia;
3. In alternativa uno dei seguenti Diplomi, purché conseguiti entro l’anno scolastico
2001/2002:


Diploma di Scuola Magistrale;



Diploma di Istituto Magistrale;



Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico riconosciuto corrispondente ai
precedenti e tutti gli altri equipollenti.

I titoli di studio devono essere rilasciati da Scuole o Istituti statali, parificati o legalmente
riconosciuti, ovvero da Università. Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesto il
possesso dell’apposito provvedimento di riconoscimento da parte delle autorità italiane
competenti.
Tutti i candidati sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del processo
dei requisiti di ammissione. Per i candidati non in possesso dei requisiti di ammissione sopra
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elencati, l’Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento, l’esclusione dalle
graduatorie.
I requisiti e i titoli valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al
concorso e devono essere comunque posseduti anche al momento dell’assunzione.
Per difetto dei requisiti di ammissione, l’Amministrazione può disporre in ogni
momento l’esclusione dalla selezione.
Art. 2 Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda di ammissione alla selezione, redatta sull’apposito modello allegato al presente
Bando che può essere reperito sul sito internet – www.comune.albanolaziale.rm.it – deve
essere indirizzata al Comune di Albano Laziale – Piazza della Costituente n°1 – 00041
Albano Laziale (RM) – va presentata entro il termine perentorio di giorni 30 decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando all’Albo Pretorio del
Comune e sul sito internet dello stesso come segue:
1. Direttamente al Protocollo Generale del Comune di Albano Laziale nei giorni di
lunedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 e nei giorni di martedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.00 – indicando sulla busta
Partecipazione

Selezione

Pubblica per

formulazione di

graduatorie di

Insegnanti idonei dalle quali attingere per il conferimento di incarichi a tempo
determinato su posto comune e sostegno e/o supplenze temporanee per
sostituzione di Personale Insegnante assente e/o vacanza di organico presso la
Scuola dell’Infanzia Paritaria del Comune di Albano Laziale per l’A.S. 2018/2019
(parte restante fino al 30.06.2019) e 2019/2020.
2. Con raccomandata con avviso di ricevimento indicando sulla busta
Partecipazione

Selezione

Pubblica per

formulazione di

graduatorie di

Insegnanti idonei dalle quali attingere per il conferimento di incarichi a tempo
determinato su posto comune e sostegno e/o supplenze temporanee per
sostituzione di Personale Insegnante assente e/o vacanza di organico presso la
Scuola dell’Infanzia Paritaria del Comune di Albano Laziale per l’A.S. 2018/2019
(parte restante fino al 30.06.2019) e 2019/2020.
3.

Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo
politiche.formative@pec.comune.albanolaziale.rm.it utilizzando il proprio indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC) tramite messaggio avente ad oggetto:
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Partecipazione

Selezione

Pubblica per

formulazione di

graduatorie di

Insegnanti idonei dalle quali attingere per il conferimento di incarichi a tempo
determinato su posto comune e sostegno e/o supplenze temporanee per
sostituzione di Personale Insegnante assente e/o vacanza di organico presso la
Scuola dell’Infanzia Paritaria del Comune di Albano Laziale per l’A.S. 2018/2019
(parte restante fino al 30.06.2019) e 2019/2020.
4. Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a
mezzo R/R, non pervengano al protocollo generale del Comune di Albano Laziale,
entro il termine di 5 giorni dalla data di scadenza del presente avviso.
L’Amministrazione del Comune di Albano Laziale non assume responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del
concorrente o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio eletto
nella domanda, né, in generale, per eventuali disguidi postali, telematici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito, o forza maggiore.
Non saranno, altresì, prese in considerazione le domande spedite a mezzo telegramma, fax,
o posta elettronica non certificata.
Ove il termine indicato scada in giorno festivo lo stesso deve intendersi prorogato
automaticamente al giorno successivo.
La data di presentazione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro e dalla data
dell’Ufficio Protocollo di questa Amministrazione mentre per quelle spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento dal timbro e data dell’ufficio postale accettante.
Art. 3 Dichiarazioni che devono essere contenute nella domanda
1. Per l'ammissione alla selezione i candidati devono presentare domanda in carta semplice
indirizzata al Comune di Albano Laziale, nella quale devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità:
a. Il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza;
b. l'indicazione della prova selettiva a cui intendono partecipare;
c. il possesso dei requisiti previsti dal bando;
d. il recapito a cui far pervenire le comunicazioni relative al procedimento.
2. La domanda deve essere obbligatoriamente sottoscritta.
3. A corredo della domanda i concorrenti devono produrre, entro il termine di scadenza del bando
i documenti espressamente in esso indicati, nonché tutti i titoli che il candidato ritenga utile

presentare nel suo interesse.
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Art. 4 Documentazione da allegare alla domanda
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere corredata da:
a. copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità;
b. autocertificazione del servizio prestato in qualità di docente presso Pubbliche
Amministrazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000;
c. Curriculum formativo e professionale obbligatoriamente sottoscritto.
Il Candidato avrà l’onere di indicare con precisione tutti gli elementi utili e necessari
ad identificare i titoli posseduti e/o quantificare il servizio prestato pena la NON
valutazione di quanto dichiarato.
La domanda priva dei suddetti allegati non sarà presa in considerazione.
L’eventuale omissione della firma in calce alla domanda determinerà l’esclusione dalla
procedura.
Art. 5 Valutazione dei titoli
Criteri generali per la valutazione dei titoli
1.Il punteggio assegnato dalla Commissione per la valutazione dei titoli viene dalla stessa ripartito
nell'ambito dei seguenti titoli:
a.

Titoli di studio fino a complessivi punti 3;

b. Titoli di servizio fino a complessivi punti 4;
c. Titoli vari e culturali fino a complessivi punti 2;
d. Curriculum formativo e professionale fino a complessivi punti 1.

Titoli di studio
1. I complessivi 3 punti disponibili per i titoli di studio saranno attribuiti in proporzione al voto
secondo il seguente prospetto:
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Titoli
Titoli espressi Titoli espressi
Titoli espressi
espressi
con
in sessantesimi in centesimi
in
giudizio
decimi
complessivo
da

a

da

a

Titoli
di
Laurea
da

Valutazione

a

6

Sufficiente

36

41

60

69

66

76

0

7

Discreto

42

47

70

79

77

87

0.5

8

Buono

48

53

80

89

88

98

1

9

Distinto

54

59

90

99

99

109

2

10

Ottimo

60

60

100

100

110

110

3

e lode

N.B.: Nel caso in cui il candidato sia in possesso di più titoli valutabili al punto 1, si darà la
precedenza a quello con il voto maggiore, e gli altri saranno valutati nei titoli culturali.
2. Titoli di studio superiori a quello richiesto per l’ammissione saranno valutati fra i titoli vari e
culturali, purché la formazione culturale risulti attinente, in modo prevalente, al profilo professionale
di docente di Scuola dell’Infanzia.
Titoli di servizio
1. I servizi valutabili ai fini della selezione sono i seguenti:
Servizio reso come docente presso Istituzioni pubbliche e private di cui all’art. 1, comma 2 del
D.Lgs.n.165/2001, a tempo indeterminato e determinato:
 punti 0,08 per mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio nella Scuola
dell’Infanzia;
 punti 0,05 per mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio nella Scuola
Primaria;
 punti 0,03 per mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio in altri ordini di
Scuola.
Al fine della valutazione del servizio occorre certificare la natura del contratto, l’inizio e il termine
del servizio, tempo pieno o parziale, eventuali periodi di aspettativa non retribuita: tali situazioni
dovranno risultare dal certificato di servizio o da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi di legge.
Non sarà valutato il servizio la cui certificazione presentata dal candidato, non permetta una
chiara valutazione.
2. Nella valutazione del servizio è detratto il periodo di tempo relativo all’aspettativa non retribuita.
Il servizio prestato con orario part-time sarà valutato secondo i predetti criteri in modo
proporzionale.
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Titoli vari e culturali
La valutazione dei titoli vari e culturali riguarda tutti gli altri titoli non classificabili nelle precedenti
categorie, purché abbiano attinenza con il profilo professionale di docente della Scuola
dell’Infanzia.
La Commissione stabilisce, in linea generale, i titoli in cui essa intende dare valutazione in questa
categoria, in rapporto ai contenuti del profilo professionale del posto messo a concorso ed a tutti gli
elementi che essa ritiene apprezzabili, al fine di determinare il livello culturale e la formazione
professionale di specializzazione o di qualificazione del candidato.
Più precisamente:
a. Titoli di studio non valutati precedentemente;
b. Diplomi professionali e patenti speciali;
c.

Pubblicazioni;

d.

Master, specializzazioni od esperienze professionali;

e. Dottorati di ricerca;
f.

Corsi di aggiornamento e di perfezionamento su discipline ed attività professionali attinenti
al profilo professionale di docente di scuola dell’Infanzia.

Curriculum formativo e professionale
L’attribuzione del punteggio riservato al curriculum formativo e professionale, sarà effettuata dalla
Commissione dando considerazione unitaria al complesso della formazione e delle attività culturali
e professionali illustrate dal candidato nel curriculum presentato e ritenuti significativi per analogia
o connessione ai fini di un ulteriore apprezzamento dell’idoneità e dell’attitudine del candidato
riconducibile al profilo professionale di Docente di Scuola dell’Infanzia.
Art. 6 Modalità delle comunicazioni relative alla Selezione per Titoli
Le comunicazioni della graduatoria provvisoria e della definitiva saranno rese pubbliche
esclusivamente mediante il sito internet istituzionale all’indirizzo:
www.comune.albanolaziale.rm.it
Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge.
Chiarimenti ed informazioni possono inoltre essere richiesti ai seguenti numeri di telefono:
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA COMUNALE
TEL.06.9320908 – 06.93295413 FAX 06.9321022

Art. 7 Norme finali
L’Amministrazione provvederà al effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni contenute

7

nella domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. N. 445/2000
e s.m.i.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia alle vigenti disposizioni
normative e contrattuali applicabili.
Copia integrale del presente Avviso e della domanda di partecipazione sono consultabili sul sito
internet

istituzionale

della

Città

di

Albano

Laziale

al

seguente

indirizzo

www.comune.albanolaziale.rm.it nella sezione Bandi di Concorso.

Art. 8 Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa vigente in materia, i dati personali forniti dai candidati per la
partecipazione al presente Avviso sono raccolti ai soli fini della gestione della procedura, nonché
per l’eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Albano Laziale lì,

25.03.2019

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Giovanna Del Giovane
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