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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
EDUCATORE ASILO NIDO  (C.C.N.L. periodo 2016/2018 - V LIVELLO ) A TEMPO PARZIALE 
(20 ORE SETTIMANALI) E INDETERMINATO. 

TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: ORE 12.0 0 DEL 3.08.2018. 

 

In esecuzione della determinazione del Direttore n. 19 del 20.06.2018, si rende noto che è indetto il concorso pubblico per esami 
per la copertura di n. 1 posto di Educatore Asilo Nido (V livello - C.C.N.L. FISM 2016/2018). 

La graduatoria degli idonei rimarrà efficace per un termine di 3 anni dalla data della sua approvazione e potrà essere utilizzata 
dall’Amministrazione anche per proporre rapporti di lavoro a tempo pieno o parziale e per incarichi a tempo determinato. 

TRATTAMENTO ECONOMICO : 

Il trattamento economico lordo del posto messo a concorso è il seguente: 

• Retribuzione tabellare annua di € 10.188,24 in conformità a quanto previsto dal C.C.N.L. FISM 2016/2018; 
• tredicesima mensilità; 
• assegno per il nucleo familiare ed altre eventuali indennità spettanti per legge. 
 

I suddetti emolumenti sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali di legge. 

Vengono garantite le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così come previsto dalla legge 10.04.1991, n. 
125 e dall’art, 61 del D.Lgs 3.2.1993, n. 29 e successive modificazioni. 

 

PROFILO PROFESSIONALE  

Il profilo professionale interessato è quello di Educatore Asilo Nido, a tempo parziale (20 ore settimanali) ed indeterminato, di cui 
al V livello del C.C.N.L. FISM vigente. 

REQUISITI PER L’ACCESSO : Per l'ammissione al concorso pubblico è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica ed i cittadini della Repubblica di 
San Marino e della Città del Vaticano oppure: cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 3 
D.P.C.M. 174/94 oppure cittadinanza di Stati non membri dell’Unione Europea, ai sensi del D.Lgs. 286/1998 e della Legge 
97/2013 

2) età minima: 18 anni; 
3) età massima: non superiore all’età pensionabile; 
4) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo 
5) iscrizione nelle liste elettorali; 
6) assenza di condanne penali e/o di procedimenti penali in corso che escludano, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli 

impieghi presso Enti Pubblici; 
7) assenza di destituzione o dispensa dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
8) assenza di decadenza da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni 

concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 
1957, n. 3; 

9) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i candidati di sesso maschile); 
10) piena idoneità fisica all’impiego (accertata direttamente dall’Amministrazione); 
11) Titolo di studio: laurea in scienze della forma zione primaria e/o in scienze dell’ed. con indirizz o nido e/o sc. 

dell’infanzia; diploma di dirigente di comunità; di ploma dell’istituto tecnico per i servizi sociali –  indirizzo esperto in 
attività ludico espressive – idoneo allo svolgiment o dell’attività psico-pedagogica; diploma o laurea di insegnante o 
educatore della prima infanzia; diploma di istituto  d’istruzione superiore o diploma di laurea ai sens i dell’art. 15 della 
L.R. n. 32/90; titoli equipollenti. 
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Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal Bando di concorso per la presentazione 
della domanda di ammissione. 

Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D. Lgs. 66/2010, è prevista la riserva di posti per i volontari 
delle FF.AA. 

L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso e per la nomina, comporta, 
in qualunque tempo, l’esclusione dal concorso e la decadenza della nomina. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE : 

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno presentare direttamente alla Segreteria dell'Ente presso il Centro Servizi 
Assistenziali “S. Antonio”, ovvero inoltrare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre le ORE 12.00 
DEL 3.08.2018, domanda scritta in carta semplice. La domanda dovrà essere compilata sull’apposito modulo allegato al bando in 
forma chiara, leggibile e indirizzata a: DIRETTORE DELLA SCUOLA MATERNA "G. ZANELLA" via B. Biolo n. 41 - 36072 
Chiampo (Vicenza). 

La domanda di partecipazione potrà essere trasmessa anche via posta elettronica (PEC) indirizzo ipabchiampo@pec.it. 

Le domande inoltrate tramite l'Ufficio Postale si considerano prodotte in tempo, se spedite a mezzo raccomandata A.R., entro il 
termine indicato nel bando. A tal fine fanno fede il timbro e la data dell'Ufficio Postale accettante, ma dovranno, comunque 
pervenire entro 7 giorni dalla data di scadenza del bando. 

L'Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del 
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, 
né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito od a forza maggiore. 

 

DOCUMENTI E TITOLI: 

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, quanto segue: 

1. cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale recapito; 
2. l’indicazione del concorso al quale intendono partecipare; 
3. il possesso della cittadinanza come indicato al punto 1) della sezione “Requisiti per l’accesso”; 
4. il godimento dei diritti politici. Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo; 
5. il Comune nelle cui liste elettorali risultino iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle stesse; 
6. le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali in corso (tale dichiarazione è obbligatoria, anche se negativa); 
7. di non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso 

enti pubblici; 
8. di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego in una Pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti 

da altro impiego statale a norma dell'art. 127, lettera d), del Testo Unico approvato con D.P.R. 10.01.1957, n. 3, ovvero i 
motivi di tali provvedimenti; 

9. di non essere interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
10. la posizione nei riguardi degli obblighi militari, per i soli candidati di sesso maschile; 
11. l’idoneità fisica alle specifiche mansioni ed assenze di infermità o imperfezioni che possano influire sul rendimento del 

servizio; 
12. eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi aggiuntivi necessari; 
13. titolo di studio posseduto e richiesto nella sezione “Requisiti per l’accesso”; 
14. l’eventuale appartenenza a una delle categorie che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito ed a parità di titoli 

secondo quanto indicato nell’art. 5 del DPR 487/94, così come modificato dall’art. 5 del DPR 693/96, dell’art. 3, comma 7 della 
L. 127/97 e dall’art. 2, comma 9, della L. 191/98; 

15. il consenso del trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 
2016/679; 

16. i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e ditte private; 
17. la dichiarazione di essere/non essere volontario delle FF.AA. di cui agli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 66/2010, congedato senza 

demerito. 
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Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L’Ente si riserva di accertare per i candidati risultati idonei, il possesso dei requisiti di 
accesso dagli stessi dichiarati, prima di attuare i provvedimenti di assunzione in servizio ad essi favorevoli. 
 
La partecipazione al concorso rende implicita l’accettazione, senza riserve, delle disposizioni previste dal presente bando e tutte 
le disposizioni regolamentari emanate ed emanande dell’IPAB Scuola Materna G. Zanella. 

 

La firma da apporre in calce alla domanda non deve essere autenticata a norma dell’art. 3 comma 5 dell a legge 
15.05.1997 n. 127. 

 

 

Unitamente alla domanda  i candidati dovranno produrre la seguente documentazione : 

⇒ Originale o copia debitamente autenticata del Titolo di Studio richiesto dal Bando di Concorso;  
⇒ Curriculum formativo e professionale, datato e firmato, che evidenzi in particolare il percorso di studi e formativo, gli incarichi 

ricoperti (con indicazione del datore di lavoro, della collocazione e della durata) e le esperienze professionali maturate rispetto 
ai requisiti richiesti dal bando di concorso; 

⇒ Copia del documento di identità in corso di validità; 
⇒ ricevuta del versamento tassa concorso di Euro 11,00.=  effettuato presso la TESORERIA DELL’ENTE – SCUOLA 

MATERNA "G. ZANELLA" - BANCA POPOLARE DI VERONA Agenzia di CHIAMPO Codice IBAN 
IT94S0518860290000000450137, indicando la causale del versamento “Tassa bando concorso Educatore Asilo Nido a tempo 
parziale – nome e cognome del partecipante”; 

⇒ elenco, in carta semplice, dei documenti presentati sottoscritto dal candidato. 
 

Tutti i documenti allegati alla domanda potranno essere prodotti in originale o copia autenticata ai sensi di legge ed in carta libera, 
in quanto non soggetti all’imposta di bollo. 

L’IPAB Scuola Materna G. Zanella intende dare piena attuazione alle disposizioni di legge rese a ridurre l’utilizzo di certificati e 
documenti rilasciati da altre Pubbliche Amministrazioni ed invita pertanto i candidati ad utilizzare dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni o atto di notorietà, come previsto dal DPR 445/2000 e succ. mod. (D.L. 138/2011). 

Si precisa che le dichiarazioni sostitutive di certificazione dovranno essere redatte in modo analitico e contenente tutti gli elementi 
che le rendano utilizzabili ai fini del concorso. 

L’Ente si riserva la possibilità di controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese, con l’applicazione, in caso di falsa 
dichiarazione, delle sanzioni – anche di ordine penale – di cui all’art. 76 del DPR 445/2000, nonché della decadenza dalla 
procedura di concorso. 

Si possono, inoltre, allegare tutti i titoli o documenti che a norma delle vigenti leggi conferiscano diritto di precedenza o di 
preferenza alla nomina. 

Non si terrà conto dei documenti e dei titoli, comunque, pervenuti dopo la scadenza del termine stabilito dal bando di concorso. 

Si richiama l’attenzione sulle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci indicate nella domanda di partecipazione al concorso pubblico e nelle dichiarazioni sottoscritte dai/dalle 
concorrenti ed allegate alla domanda di concorso.  

PERFEZIONAMENTO DELLA DOMANDA E DEI DOCUMENTI :  Non è sanabile e comporta l'esclusione dal concorso o dalle 
prove selettive l'omissione nella domanda: 

- del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente; 

- dell'indicazione del concorso al quale si intende partecipare; 

- della firma del concorrente, a sottoscrizione della domanda stessa. 
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Nel caso che dalla istruttoria risultino omissioni od imperfezioni nella domanda e/o nella documentazione comprese fra quelle di 
seguito tassativamente elencate, il concorrente viene invitato a provvedere al loro perfezionamento, a pena di esclusione dal 
concorso, entro il termine perentorio stabilito dalla commissione. 

GIORNO DELLE PROVE :   29 agosto 2018 alle ore 9.00   presso il Centro Servizi Assistenziali “S. Antonio” d i Chiampo 
(VI) in via M.C. Merloni 10 , salvo tempestiva comunicazione di altra sede idonea in relazione al numero dei candidati (attraverso 
la pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente). 

L’elenco dei candidati ammessi, non ammessi o ammes si con riserva è reso noto mediante pubblicazione d ello stesso 
nel sito istituzionale www.ipabchiampo.it  – Scuola Materna – Albo on line – Concorsi il giorn o 24.08.2018. 

I concorrenti ammessi dovranno esibire un documento di riconoscimento legalmente valido. 

Il candidato che non si presenti, per qualsiasi motivo, alle prove nel giorno stabilito, si considera rinunciatario e viene escluso dal 
concorso. 

 

PROVE D'ESAME : 

La Commissione Esaminatrice ha a disposizione un massimo di 30 punti per ciascuna delle prove. 
La prova si intende superata con il conseguimento del punteggio minimo di 21/30; il superamento della prova scritta consente 
l’accesso alla prova orale. La graduatoria degli ammessi sarà pubblicata all’Albo dell’ente e all’indirizzo internet 
www.ipabchiampo.it. 
 

• Prova scritta: le teorie più accreditate in psicologia e pedagogia dell'età evolutiva, con particolare riferimento alla fascia 
0-6 anni; nozioni e problemi di cultura e pedagogia infantile relativi in specifico ad argomenti quali: diritti  e potenzialità 
dei bambini, ruolo dell'ambiente, osservazione, partecipazione delle famiglie e gestione sociale, organizzazione e 
collegialità del lavoro, progettazione educativa, documentazione, valutazione e formazione, intercultura e co-educazione; 
problemi e modalità di inserimento dei bambini nella struttura educativa; contenuti e finalità del nido e di altri servizi 
educativi per l'infanzia nel nostro Paese alla luce del quadro legislativo attuale; igiene pediatrica e degli ambienti del nido 
e della scuola dell'infanzia; nutrizione, malattie comuni nella prima infanzia. Nozioni di pronto soccorso pediatrico; legge 
sulla Privacy.  

• Prova orale: materie previste per la prova scritta; nozioni di legislazione sulle IPAB e nozioni sul rapporto di pubblico 
impiego-CCNL per il personale addetto ai servizi dell’infanzia non statali aderenti alla FISM – Federazione Italiana 
Scuole Materne. 

 
La prova ha valenza, inoltre, per i cittadini non italiani, per accertare l’adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 

PRESELEZIONE: 

In relazione al numero delle domande di partecipazione pervenute alla data di scadenza del bando, l’Amministrazione si riserva di 
attivare, prima delle prove d’esame, una preselezione. 
La preselezione consisterà in una pluralità di quesiti a risposta multipla predefinita e verterà sulle materie oggetto delle prove 
selettive. Saranno ammessi a sostenere le successive prove d’esame i candidati che avranno raggiunto il punteggio minimo di 
21/30 nella prova preselettiva. Il superamento della prova preselettiva determina unicamente l’idoneità o l’inidoneità dei candidati 
a sostenere le prove selettive, concorrendo in nessun modo alla formazione del voto finale di merito. 
Il diario e la sede dell’eventuale preselezione saranno resi pubblici esclusivamente tramite pubblicazione nel sito internet 
www.ipabchiampo.it il giorno 24.08.2018. Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto tutti i candidati che hanno 
presentato domanda di ammissione nei termini stabiliti sono convocati per la preselezione, qualora venga effettuata, senza 
ulteriori comunicazioni, fatta salva la comunicazione della non ammissione alla selezione per mancato possesso dei relativi 
requisiti. 

I candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. L’assenza alla prova 
preselettiva sarà considerata, in ogni caso, rinuncia alla partecipazione alla procedura selettiva. 

La Commissione provvederà, al termine della prova selettiva, a stilare la graduatoria idonei/non idonei che verrà pubblicata sul 
sito dell’Ente, a valore di notifica a tutti gli effetti di legge, oltre che di formale convocazione alla successiva prova selettiva, già 
notificata nel presente bando. 
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NOMINA IN PROVA 

La nomina sarà fatta seguendo la graduatoria di merito stabilita dalla Commissione Giudicatrice, tenendo conto delle eventuali 
precedenze e preferenze di legge. 

L’Ente si riserva la facoltà di non provvedere all’assunzione dei vincitori. 

L’Amministrazione, prima di effettuare l’assunzione, farà sottoporre a visita medica di controllo, a mezzo del medico competente 
di cui al T.U. 81/2008, per l’accertamento dell’idoneità fisica al servizio. 

Se dagli accertamenti il nominativo non risultasse in possesso del requisito dell’idoneità fisica, necessaria all’utile esercizio delle 
funzioni proprie del posto, non si farà luogo alla nomina. 

Così pure non si farà luogo alla nomina ove il vincitore non si presenti agli accertamenti. 

La nomina viene sempre conseguita in “prova”: il periodo di prova ha durata di 90 giorni lavorativi. 

Il periodo di prova per il dipendente confermato in ruolo è considerato a tutti gli effetti come servizio di ruolo. 

Il concorrente nominato che non assuma servizio entro il termine stabilito, sarà senz'altro dichiarato rinunciatario e 
l'Amministrazione si riserva di procedere alla nomina seguendo l'ordine della graduatoria finale dei concorrenti, come approvata. 

I nominati godranno dei diritti e saranno soggetti ai doveri stabiliti dal presente avviso, dai regolamenti in vigore e dalle 
disposizioni che l’Amministrazione della Scuola Materna “G. Zanella” potrà in seguito adottare. 

L’Amministrazione, prima di procedere alla nomina, inviterà gli interessati utilmente collocati in graduatoria ad accettare il posto e 
a presentare, entro il termine stabilito dall’apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i documenti di rito richiesti o ai sensi 
dell’art. 3, comma 1, della legge 15.5.1997, n. 127, esibire un documento di riconoscimento in corso di validità, in cui tali dati 
risultino indicati. 

Il/La vincitore/trice nominato/a dovrà stipulare con l’Amministrazione l’apposito contratto individuale di lavoro. 

L’Ente, all’atto dell’assunzione, richiede al lavoratore la dichiarazione di conoscere, accettare e condividere il progetto educativo 
della Scuola ed i principi cui esso si ispira. Il personale assunto collaborerà alla realizzazione di detto indirizzo educativo in 
coerenza con i principi cui si ispira l’Istituzione.  

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI – Regolamento Europeo in ma teria di protezione dei dati personali 2016/679 : 

In ottemperanza alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 si comunica 
che i dati personali del/la concorrente sono raccolti e trattati dalla Scuola Materna "G. Zanella” solo al fine dell’espletamento del 
presente concorso e dell'utilizzo della relativa graduatoria per eventuali ulteriori assunzioni. 

I dati oggetto di trattamento saranno utilizzati, quindi, secondo le seguenti modalità: 

a) Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati: 
• il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni, svolte con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o 

comunque automatizzati; 
• il trattamento dei dati avviene con procedure atte a garantirne la sicurezza. 
• i dati sono trattati per le finalità istituzionali dell'ente ed in particolare al fine della esecuzione degli adempimenti e delle 

procedure relative al precedente concorso, dell'utilizzo della relativa graduatoria per eventuali ulteriori assunzioni. 
b) La natura del conferimento di tali dati è obbligatoria. 
c) L’eventuale rifiuto a conferire i dati comporta la non ammissione del/lla concorrente al concorso. 
d) I dati possono essere utilizzati e comunicati per i fini istituzionali della Scuola Materna “G. Zanella”, all'interno dell'ente tra 

incaricati del trattamento ed all'esterno per gli adempimenti relativi al concorso quali la pubblicazione del punteggio attribuito 
ai titoli ed alle prove d'esame, la pubblicazione dell'elenco dei nominativi degli ammessi e della graduatoria di merito, 
l'applicazione del diritto di accesso dei/delle concorrenti ai sensi della legge. 

e) Il/la concorrente ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei dati, nonché 
alla applicazione degli altri diritti riconosciuti. Per l'esercizio dei propri diritti il/la concorrente potrà rivolgersi all'ufficio segreteria 
dell'ente. 
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f) Il titolare del trattamento è la Scuola Materna “G. Zanella” di Chiampo (VI) con sede in via B. Biolo, 41 - tel. 0444/422422  fax 

0444/422400; 
g) Il Presidente e il Legale rappresentante dell’Ente è il signor TONIN dott. Alessandro; 
h) Il  responsabile del trattamento dati dell’Ente è il Direttore SLAVIERO dott. Nevio.   
 

VARIE:  Per ragioni di pubblico interesse, il presente bando potrà essere modificato e revocato senza che gli interessati possano 
vantare diritti o pretese di sorta; parimenti l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini del concorso 
qualora il numero dei concorrenti sia ritenuto insufficiente per il buon esito dello stesso. 

Per la copertura dei posti di cui al presente bando sono state preventivamente effettuate le procedure di mobilità di cui agli artt. 30 
comma 2-bis e 34-bis del D. Lgs. 165/2001. In caso di esito positivo delle procedure, il presente bando sarà revocato. 

Per quanto non espresso nel presente Bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia di concorsi pubblici. 

Per ogni eventuale chiarimento gli aspiranti possono rivolgersi alla Segreteria dell'Ente (tel. 0444/422422). 

Chiampo, 27.06.2018          

 IL DIRETTORE 

                                                  f.to Dott. Nevio SLAVIERO 
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Al Sig. DIRETTORE DELLA SCUOLA MATERNA "G. ZANELLA" 

via B. Biolo 41 

36072     CHIAMPO      VI 

 

__l__ sottoscritt__ ______________________________________________, nat__ a _________________                    il 
_______________, residente nel Comune di _________________________________________, C.A.P. _________, provincia di 
_____________ in Via/Piazza _________________________, n._______ (tel.____/___________________), e-mail 
_________________________ con recapito a (da compilarsi solo in caso di recapito diverso dalla 
residenza________________________________________________________________________ 

 

con la presente chiede di partecipare al concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di Educatore Asilo Nido  a 
tempo parziale (20 ore settimanali) e indeterminato  (V livello - C.C.N.L. FISM 2016/2018), indetto da codesta Scuola con 
provvedimento dirigenziale n. 19 del 20.06.2018. 

 

A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità, quanto segue: 

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana 

oppure 

- di essere in possesso della cittadinanza dello Stato _________________________membro dell’Unione Europea e, in tal 
caso, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza, di essere in possesso, fatta eccezione 
della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica e di avere 
l’adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 

oppure  

- di essere in possesso della cittadinanza dello Stato _________________________ non membro dell’Unione Europea 
regolarmente soggiornante sul territorio nazionale e titolare di: 

◊ permesso di soggiorno CE per lungo periodo 

◊ status di rifugiato 

◊ status di protezione sussidiaria 

◊ diritto di soggiorno o diritto del soggiorno permanente e familiare di cittadini degli stati membri dell’Unione Europea; 

2. di aver compiuto 18 anni e non avere raggiunto o superato l’età pensionabile; 

3. di godere dei diritti civili e politici; 

4. di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di __________________________; 

(in caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi):________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

5. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso. 

oppure: 
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6.  di aver riportato le seguenti condanne penali (depennare se non ricorre il caso):______________________________ 

_____________________________________________________________________________________; 

7.  di avere i seguenti procedimenti penali in corso (depennare se non ricorre il caso):____________________________ 

____________________________________________________________________________________; 

8. di non essere stat__ interdett__ o sottopost__ a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina ad impieghi 
presso enti pubblici. 

9. di non essere stat__ destituit__ nè dispensat__ dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento; 

10. di non essere stat__ dichiarat__ decaduto da un impiego statale; 

11. di essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti che possono influire sul rendimento in servizio; 

oppure 

      di essere portatore delle seguenti imperfezioni e/o infermità: _____________________________________________ 

12. in caso di handicap per facilitare la partecipazione al concorso, il/la concorrente dichiara il tipo di ausilio necessario in 
relazione al proprio handicap per gli esami ed i tempi necessari 
aggiuntivi:_______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________. 

13. di aver assolto agli obblighi militari ;  

oppure 

di non aver assolto agli obblighi militari per ____________________________________. 

14. di essere/non essere volontario delle FF.AA. di cui agli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 66/2010, congedato senza demerito; 

15. di aver preso visione del bando di concorso e di accettare tutte le norme in esso disciplinate; 

16. di autorizzare la Scuola Materna "G. Zanella" a trattare i dati riguardanti lo stato di salute indicati nella presente domanda (dati 
riguardanti la sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti che possano influire sul rendimento del servizio, eventuali 
dati riguardanti lo stato di portatore/trice di handicap indicati ai fini della applicazione delle facilitazioni per la partecipazione al 
concorso). 

17. di essere in possesso dei seguenti Titoli di studio: 

a. ___________________________________________________________ 

b. ___________________________________________________________ 

c. ___________________________________________________________ 

18. di essere in possesso dei seguenti Titoli di Servizio presso Pubbliche Amministrazioni: 

a. ___________________________________________________________ 

b. ___________________________________________________________ 

c. ___________________________________________________________ 

d. ___________________________________________________________ 

e. ___________________________________________________________ 
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19. di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio presso Scuole dell’Infanzia  FISM: 

a. ___________________________________________________________ 

b. ___________________________________________________________ 

c. ___________________________________________________________ 

d. ___________________________________________________________ 

 

_l_ sottoscritt_, consapevole delle sanzioni penali previste dalla vigente normativa, nel caso dichiarazioni mendaci, falsità negli 
atti ed uso di atti falsi, è a conoscenza che l’Ente potrà verificare la veridicità e l’autenticità di quanto sopra dichiarato. 

_l_ sottoscritt_, informat_ a norma del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679, che i dati forniti 
sono utilizzati per gli adempimenti relativi alla procedura selettiva di cui alla presente istanza e presta il proprio consenso al 
trattamento dei dati. 

 

Si allegano alla presente, in carta semplice, i seguenti documenti. 

A - titolo di studio richiesto dal bando o dichiarazione sostitutiva di certificazione 

B – curriculum formativo-professionale datato e firmato 

C – elenco documenti allegati alla domanda 

D – documento di identità in corso di validità 

E – quietanza versamento al Tesoriere dell’Ente tassa di partecipazione al concorso. 

 

_________________________ 

             (Data)                                       _______________________________ 

                                                                       Firma del/la concorrente 

 

Allegati n. ___________ 

 

 

AVVERTENZE:  

 

La domanda deve essere compilata in ogni sua parte, in forma chiara e leggibile, segnando e completando le voci che 
interessano. 

La legge commina gravi sanzioni a chi dichiara il falso alla Pubblica Amministrazione con lo scopo di ottenere indebiti benefici. 

La dichiarazione falsa o non più corrispondente al vero può essere causa di decadenza dalla eventuale nomina conseguita al 
termine del concorso. 
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. 

DICHIARAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a…..……………………………………………………………………………………. 

                                                 (cognome)                                                             (nome)  

nato/a……………:……………………………...……………… (…...) il……………………........ 

                                               (luogo)                                                   (prov.)  

residente a………………….................. (……) in via…………………...………………n. …… 

                                   (luogo)                                         (prov.)                  (indirizzo) 

domiciliato/a in……………………… ............. (……)in via……………………………n……. 

                                   (luogo)                                         (prov.)                  (indirizzo) 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 786 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di 
formazione o uso di atti falsi 

DICHIARA 

 

Che le fotocopie dei seguenti documenti: 

 

1) Titolo di studio di……………………………………………………………………………... 
2) ………………………………………………………………………………………………… 
3) ………………………………………………………………………………………………… 
4) ………………………………………………………………………………………………… 
5) ………………………………………………………………………………………………… 
6) ………………………………………………………………………………………………… 
 

Sono conformi all’originale in mio possesso. 

_____________________ 

(luogo,data ) 

Il dichiarante 

…………………………… 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. del28/12/2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta all’interessato in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritta e presentata all’ufficio competente, unitamente a copia non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore. 

 


