Azienda Speciale Consortile
TEATRO APPENNINO

Protocollo n. 105 del 31 luglio 2017
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI
UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI NUMERO 2
PEDAGOGISTI AREA FAMIGLIA DEL SERVIZIO SOCIALE DELL’UNIONE MONTANA DEI
COMUNI DELL’APPENNINO REGGIANO
PUBBLICATO DAL GIORNO 1 AGOSTO 2017 AL GIORNO 21 AGOSTO 2017
IL LEGALE RAPPRESENTANTE RENDE NOTO
che l’Azienda Speciale Consortile Teatro Appennino (d’ora in poi ASC) con sede in Castelnovo ne’
Monti (RE) indice una selezione per la formazione di una graduatoria per l’affidamento di incarichi
a tempo parziale per il profilo professionale di Pedagogista da inserire nell’area famiglia del
servizio sociale dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano. I contratti di
assunzione avranno durata di un anno eventualmente prorogabili a norma di legge. Il presente
avviso viene pubblicato sui siti internet di ASC Teatro Appennino , Comune di Castelnovo ne’
Monti e Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano. La sede di lavoro sarà
prevalentemente presso gli istituti comprensivi del territorio dell’Unione Montana dei Comuni
dell’Appennino Reggiano e relative scuole di infanzia statali. La graduatoria rimarrà valida per un
termine di anni 3 (TRE) dalla data di pubblicazione. L’inserimento dei candidati nella predetta
graduatoria non comporta per ASC alcun obbligo di assunzione e i professionisti che verranno
inclusi nella graduatoria non possono vantare, in merito, alcuna pretesa.
ASC garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Qualsiasi informazione relativa al presente AVVISO deve essere richiesta al seguente
indirizzo mail: info@teatroappennino.it
TRATTAMENTO ECONOMICO
Ai candidati che supereranno la selezione verrà proposta un rapporto di lavoro dipendente a
tempo determinato
- Contratto di riferimento: CCNL UNEBA
- Retribuzione: LORDA A TEMPO PIENO LIVELLO 2, € 22.320,00 annui.
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Il trattamento sarà proporzionato all’orario settimanale di servizio (tempo pieno o tempo parziale).
SETTORI DI IMPIEGO PRIORITARI E COMPITI
La funzione del Pedagogista nel coordinamento pedagogico dell’Unione Montana dei Comuni
dell’Appennino Reggiano oltre a diffondere un’idea forte dell’infanzia, dei suoi diritti, delle sue
potenzialità e risorse, vuole essere una figura che connette i piani di riflessione pedagogica e
formativa, tra le diverse identità educative e scolastiche zero-sei presenti sul territorio, ma non
solo. I pedagogisti del coordinamento essendo parte dell’equipe di lavoro del servizio
psicopedagogico (SPP) distrettuale, svolgono un ruolo di integrazione e confronto sulla casistica,
in

collaborazione

con

i

servizi

socio-sanitari

della

rete.

Accompagnano

l’attuazione,

implementazione e gestione di percorsi progettuali sulle situazioni e sui contesti di difficoltà,
disabilità, svantaggio socioculturale, attraverso una consulenza tecnica sulle strategie e sulle
modalità gestionali proprie dell’ambito pedagogico-educativo. Una parte consistente delle mansioni
si concretizzerà nel coordinamento pedagogico delle scuole dell’infanzia statali del territorio
accompagnando nella progettazione educativa e didattica le equipe di lavoro, offrendo consulenze
pedagogiche contestualizzate e multiformi. Quindi osserva, progetta, monitora e valuta i processi
educativi lavorando collegialmente anche in stretta relazione con il Dirigente Scolastico dell’Istituto.
Oltre all’ambito zero-sei si aprono alcune possibilità di coordinamento pedagogico:
- progettazione di didattiche innovative alla scuola primaria: didattica laboratoriale in contesti
multiformi o di pluriclasse;
- coordinamento di progetti di continuità e orientamento tra le scuole secondarie di primo e
secondo grado.

TITOLO DI STUDIO E REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Titolo di studio richiesto:
-

Diploma di Laurea in Pedagogia o Psicologia o Scienze dell’Educazione o Scienze della
Formazione Primaria o Lauree specialistiche equiparate:

-
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-

ai

sensi

del

Decreto

Interministeriale

05.05.2004

classe

di

laurea

58/S in Psicologia o classe di laurea 65/S in Scienze dell’Educazione;

-

ai sensi del Decreto Ministeriale 28.11.2000 classe di laurea 87/S

in Scienze

Pedagogiche;

-

ai sensi del Decreto Ministeriale 04.08.2000 classe di laurea 18 in Scienze
dell’Educazione e della Formazione o alla classe di laurea 34 in Scienze e Tecniche
psicologiche”;

-

di altro Diploma di Laurea vecchio ordinamento, o Specialistica (LS), o Magistrale
(LM) e di inquadramento nel ruolo di Coordinatore dei servizi educativi per la prima
infanzia, in via continuativa, per un periodo minimo di due anni scolastici. La
certificazione inerente alle mansioni svolte deve essere documentata a cura del datore
di lavoro.

I titoli conseguiti all’estero devono essere riconosciuti come equipollenti al corrispondente titolo di
studio italiano; tale certificazione dovrà essere prodotta dal candidato. I candidati in possesso di un
titolo di studio conseguito all’estero possono partecipare purché il titolo di studio straniero sia stato
dichiarato equipollente, con conseguente attribuzione di valore legale e rilascio dell’equivalente
titolo di studio italiano.
Si specifica che la dichiarazione di equipollenza è un documento che viene emesso dall’Ufficio
Scolastico Provinciale o da una Università degli Studi italiana abilitata al rilascio del titolo di laurea
corrispondente, mentre l’equivalenza del titolo è riconosciuta con apposito Decreto Ministeriale. Il
candidato potrà comunque presentare domanda di partecipazione a condizione che l’iter per il
riconoscimento del titolo sia stato iniziato entro la data di scadenza del presente bando; il
candidato sarà ammesso con riserva, in attesa e a condizione che il titolo di studio straniero sia
dichiarato equipollente o riconosciuto equivalente a quello italiano. L’accertamento negativo, in
qualsiasi momento intervenuto, comporta l’esclusione dalla procedura anche se il candidato
avesse già superato le prove e/o fosse inserito in graduatoria. La dichiarazione di equipollenza o il
decreto di riconoscimento devono comunque sussistere al momento dell’eventuale assunzione.
REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE
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a) essere cittadini italiani ( sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla
Repubblica) ovvero essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea, ovvero, essere
cittadini di Paesi terzi (non appartenenti all’UE):
-

essere familiari di cittadini degli Stati membri dell’UE, non aventi la cittadinanza in uno

-

Stato membro, essendo titolari del diritto di soggiorno permanente;
essere cittadini di Stati non appartenenti all’UE in possesso del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo, o che siano titolari dello status di “rifugiato”,ovvero dello
status di protezione sussidiaria.

I cittadini non italiani devono possedere anche i seguenti ulteriori requisiti:
-

godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti glialtri

-

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta;

b) età non inferiore agli anni 18;
c) Idoneità fisica all’impiego e alle mansioni. Considerate le funzioni afferenti al profiloprofessionale
posto a selezione, si precisa che lo stato di “privo di vista” costituisce causa di non ammissione
alla selezione stessa (legge 28/3/1991 n. 120).
d) godimento dei diritti civili e politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma
delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso);
e) non avere riportato condanne penali o pendenze processuali che impediscano ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia la costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche
Amministrazioni o società pubbliche o aziende speciali ;
f) non essere stati destituiti o dispensati o licenziati da un impiego per persistente insufficiente
rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti a seguito dell’accertamento che l’impiego fu
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili.
REQUISITI SPECIFICI PER L’AMMISSIONE
h) Possesso della patente di guida di categoria B in corso di validità alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione;
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I sopraelencati requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, oltre che alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande anche all’atto dell’assunzione in
servizio.
Tutti i candidati, previa verifica della sottoscrizione della domanda e del rispetto delle modalità e
termini di presentazione, saranno ammessi alla selezione con riserva. ASC si riserva la facoltà di
disporre, in ogni momento, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti specifici e generali
prescritti per l’accesso.
Tutti i requisiti potranno essere autocertificati dal candidato, con l’obbligo di presentare la
documentazione certificata dall’emittente su richiesta dell’ASC. Le autocertificazioni
mendaci sono sanzionate penalmente e l’azienda si farà carico della relativa azione.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione al concorso dovrà:
-

essere compilata in carattere stampatello leggibile, utilizzando UNICAMENTE il modulo
appositamente predisposto, allegato 1 senza apporvi modifiche (disponibile sul sito:
www.teatroappennino.it, sul sito del comune di Castelnovo ne’ Monti e sul sito dell’Unione
Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano) e recante in calce, a pena di esclusione,
la firma autografa del concorrente

-

essere corredata da:

1) da curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato
2) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 in cui il partecipante indichi gli incarichi
coperti in qualità di pedagogista, specificando durata, monte ore totale, datore di lavoro, usando
esclusivamente il modello allegato (allegato 2)
-

essere obbligatoriamente corredata, a pena di esclusione, da copia di un documento di
identità in corso di validità, salvo il caso in cui venga presentata direttamente, e
personalmente sottoscritta esibendo un documento di identità in corso di validità, in
presenza del dipendente incaricato di riceverla.
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La domanda dovrà essere trasmessa ESCLUSIVAMENTE con una delle modalità sotto elencate,
alternative tra di loro:
-

consegna a mano presso l’ufficio amministrativo di ASC Via Roma 75, Castelnovo ne’
Monti (RE), dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 12,00 (escluso lunedì 14 agosto);
oppure

-

spedita a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Ufficio
Amministrativo- Azienda Speciale Consortile Teatro Appennino Via Roma 75 cap. 42035
Castelnovo ne’ Monti (RE), specificando sulla busta “contiene domanda di iscrizione per
avviso pubblico per pedagogista”;
oppure

-

spedita

alla

casella

di

posta

elettronica

certificata

(PEC)

all’indirizzo

teatroappennino@legalmail.it. La spedizione della domanda effettuata da un candidato
dalla propria casella di PEC verso la casella PEC Di ASC ha il valore legale di una
raccomandata con ricevuta di ritorno. ASC si riserva la facoltà di prorogare i termini,
modificare, sospendere, revocare in qualsiasi momento il presente avviso, così come di
non procedere all’assunzione qualora nessun candidato possieda la professionalità ritenuta
adeguata alla posizione da ricoprire.

LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE O SPEDITE ENTRO
LE ORE 12 DEL GIORNO 21 AGOSTO 2017
( termine perentorio)
L’Azienda non risponde dell’effettivo recapito di domande inviate ad una casella di posta
elettronica diversa da quella indicata.
Si specifica che non verranno ammesse domande spedite entro il termine utile e pervenute oltre il
termine utile.
In assenza della documentazione esplicitamente richiesta, la domanda non sarà presa in
considerazione. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
candidato, oltre a rispondere ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, decade dai benefici
eventualmente conseguiti in termini di punteggio. L’accertamento della mancanza dei requisiti
prescritti comporta, in qualunque tempo, la risoluzione del rapporto di lavoro.
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L’ammissione al colloquio selettivo ed ogni altra comunicazione verranno rese note
attraverso la pubblicazione sul sito dell’Azienda www.teatroappennino.it

FASI DI SELEZIONE
Preselezione
Le operazione di preselezione e selezione, saranno svolte da un’apposita commissione. La
Commissione effettuerà una preselezione per titoli di servizio e curriculum comparando il profilo
professionale del candidato con quello richiesto da ASC, sulla base delle dichiarazioni prodotte.
Nella valutazione dei titoli di servizio, assumerà peso rilevante l’esperienza professionale, come
pedagogista, acquisita nel settore di impiego di cui al presente avviso di selezione.
Valutazione titoli di servizio (max 30 punti):
Sarà riconosciuto 1 punto per ogni mese di servizio a tempo pieno prestato – per attività conformi
a quelle indicate nel presente avviso - presso :
(a) Aziende di servizi alla persona
(b) Amministrazioni Comunali (anche per il tramite di organismi del Terzo settore)
(c) Aziende o Agenzie pertinenti al Servizio Sanitario nazionale (A.S.L., A.S.S.T., A.T.S.) ed
equipollenti
(d) Enti Accreditati al Servizio Sanitario Pubblico
(e) Enti privati e Associazioni operanti nei settori per cui è formulato l'avviso
In caso di esperienza lavorativa con un numero di ore inferiore alle 10 settimanali, il punteggio
sopra indicato sarà dimezzato.
Valutazione del curriculum (max 10 punti):
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La Commissione potrà attribuire un punteggio da 1 a 10 punti per il curriculum formativo e
professionale secondo i seguenti criteri:
I.

attività professionali

II. attività di progettazione, di studio, di ricerca, formazione (partecipazione a convegni su
materie attinenti l’oggetto della selezione, altre lauree e/o master in materie e/o corsi di
formazione con durata superiore a tre giorni in materie attinenti l’oggetto di selezione)
III. qualsiasi altra attività documentata non riferibile a titoli già valutati nella precedente
categoria idonea ad evidenziare il livello di qualificazione e specificatamente interessante
rispetto alla posizione funzionale da conferire.
Nella valutazione degli elementi curriculari si terrà anche in considerazione il livello di conoscenza
delle lingue straniere, da attestare con certificazioni per i monolingue.
Sulla base della valutazione dei titoli di servizio e dei curricula sarà stilata una prima graduatoria.
La Commissione si riserva di procedere ammettendo al colloquio selettivo successivo i
candidati che avranno raggiunto almeno 20 punti.
Colloquio selettivo (max 60 punti)
Il colloquio sarà teso a valutare:
1) La conoscenza della legislazione nazionale e regionale, inerente la materia trattata (max 10
punti);
2) Ruolo e funzioni del coordinatore pedagogico nei servizi per l’infanzia; il progetto pedagogico da
0 a 6 anni e lo specifico ruolo dei corrispondenti servizi. L’idea di bambino, di educazione e di
famiglia nell’attuale dibattito culturale e psico-pedagogico. Argomenti di pedagogia quali il ruolo e il
significato della progettazione educativa, della documentazione, dell’osservazione e della
valutazione, il valore dell’ambiente e del lavoro collegiale. Questioni d’ordine culturale e
organizzativo attorno alla elaborazione dei piani di formazione professionale del personale
educativo dei nidi e delle scuole dell’infanzia. Continuità fra i servizi educativi prescolari e scolari in
un ottica di curricolo verticale (0-14 anni). Conoscenze in merito alla progettazione di bisogni
specifici riguardanti la disabilità. L’ intercultura e le sue caratteristiche nei servizi educativi e
scolastici. L’integrazione dei servizi della rete socio-educativa e sanitaria. Le didattiche laboratoriali
e le complessità della pluriclasse. (max 30 punti);
3) L’attitudine del candidato al ruolo richiesto in relazione a gestione dello stress, capacità
relazionali, organizzative e motivazione (max 10 punti);
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4) La conoscenza del territorio, dei servizi esistenti, delle risorse attive (max 5 punti);
5) La conoscenza delle più frequenti applicazioni informatiche (max 5 punti).

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria finale sarà redatta elencando i canditati in ordine di punteggio tenendo conto della
valutazione dei titoli della preselezione e del giudizio della Commissione Esaminatrice e verrà resa
pubblica con le stesse modalità previste per l’avviso. Si precisa che la graduatoria rimarrà valida
per tre anni e potrà essere utilizzata per ulteriori assunzioni del medesimo profilo professionale.

Castelnovo ne’ Monti lì 31/07/2017
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Giovanni Mareggini
( documento firmato digitalmente)

Trattamento dei dati Personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 i dati personali forniti dai candidati per la
partecipazione alla procedura selettiva sono raccolti ai soli fini della gestione della procedura stessa e
per l’eventuale stipulazione e gestione del contratto individuale di lavoro nel rispetto delle disposizioni
vigenti.
La graduatoria approvata dagli organi competenti in esito alle selezioni verrà diffusa mediante
pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet dell’azienda nel
rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. Il responsabile del trattamento dati è il legale
rappresentante.
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