FONDAZIONE POLO DELL’INFANZIA DI BRENDOLA
Via Martiri delle Foibe, 10-36040 Brendola (VI)–Tel 0444/409169–Cell 348/6424497

PO LO D E LL’ I N F AN Z IA D I BRE N DO LA
SCUOLA DELL’INFANZIA E NIDO INTEGRATO
Sito: www.poloinfanzia.it - Email: segreteria@poloinfanzia.it - Posta Elettronica Certificata: scuoleinfanziabrendola@pec.it

PUBBLICAZIONE
sul sito della Fondazione Polo dell’Infanzia di Brendola
sul sito del Comune di Brendola
AVVISO DI SELEZIONE – 508/2021
LA F O N D AZ I O NE POLO D E LL’ I N F A NZ I A DI BRE N D O LA
RENDE NOTO
Che è indetta una selezione, per prossime esigenze di inserimento di personale, in via temporanea
o permanente, nell’organico della nostra struttura scolastica paritaria.
Si delinea di seguito il profilo professionale attualmente di interesse:
EDUCATRICE ASILO NIDO
Sede di lavoro: Polo dell’infanzia di Brendola Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato, via Martiri delle
Foibe, 10 - Brendola
Inquadramento proposto: 5 livello Ccnl Fism
CONTENUTO PROFESSIONALE
Il Lavoratore si occupa dei bambini/e di età tra i 3 e i 36 mesi, progettando e proponendo attività
educative e di socializzazione e contribuisce alla loro educazione e crescita, stimolandone
l’autonomia, la creatività e l’apprendimento.
La posizione richiede inoltre:
- capacità di relazionare con bambini e famiglie;
- capacità di comunicare, negoziare e collaborare in collettivo;
- capacità organizzative;
- capacità e conoscenza delle tecniche, degli strumenti e dei materiali di tipo artistico-creativo;
- capacità progettuali;
- capacità di analizzare e proporre soluzioni alle problematiche;
- capacità di innovazione;
- capacità di utilizzo di strumenti digitali.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione persone di ambo i sessi con i seguenti requisiti:
• Cittadinanza italiana, oppure appartenenza ad uno dei paesi dell’Unione Europea;
• Godimento di diritti civili e politici;
• Idoneità psico-fisica assoluta e incondizionata all’impiego senza limitazioni e/o prescrizioni
all’espletamento delle mansioni da svolgere proprie del profilo professionale (accertata
successivamente dalla scuola con visita pre-assunzionale);
• Assenza di condanne penali ai sensi degli articoli 600-bis, 600-ter, 600 quinquies e 609undecies del Codice Penale, così come previsto dal D.lgs. 4 marzo 2014 n°39;
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•

•

Possesso di Laurea in Scienze dell’Educazione (L19) con indirizzo specifico per educatori
dei servizi educativi per l’infanzia; Laurea in Scienze della Formazione Primaria integrata da
un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari; Laurea della
classe L19 (senza ulteriori specificazioni), se conseguita prima dell’attivazione dei percorsi
previsti dal DM 378/18 da parte delle università; Laurea in scienze della formazione primaria
senza il corso di specializzazione, se conseguita prima dell’attivazione dei percorsi previsti
dal DM 378/18 da parte delle università; altri titoli previsti dalle normative regionali se
conseguiti prima dell’attivazione dei percorsi previsti dal DM 378/18 da parte delle
università;
Possesso della patente di guida Categoria B in corso di validità.

MODALITA’ DI SELEZIONE
La commissione giudicatrice, dopo aver valutato i curriculum vitae allegati alla domanda di
ammissione, sottoporrà ad un colloquio di presentazione i candidati che dovranno illustrare la
propria formazione e le competenze lavorative in merito all’orientamento del risultato, alla capacità
di problem-solving, alla capacità di lavorare in team, alla conoscenza delle norme in materia. La
commissione esprimerà un voto che sarà il risultato delle valutazioni dei singoli membri su 100 punti
suddivisi come segue:
• A Punti da 0 a 40 assegnati a valutazione del curriculum formativo;
• B Punti da 0 a 60 assegnati sulla base del colloquio con approfondimenti su conoscenze ed
esperienze lavorative;
I candidati saranno invitati a presentarsi al colloquio muniti di documento di riconoscimento nel
giorno, orario e luogo indicati nella lettera d’invito.
La graduatoria finale, composta dai primi 5 candidati col punteggio più alto verrà stilata al termine
della selezione e sarà sottoposta al CDA della Fondazione per la ratifica e quindi darà corso alle
assunzioni secondo le necessità.
L’assunzione avverrà a chiamata secondo l’ordine della graduatoria, secondo le necessità aziendali,
fermo restando che la graduatoria finale avrà validità per due anni.
Prima dell’assunzione il medico competente dell’azienda procederà alla valutazione della idoneità
fisica alla mansione: il superamento positivo di tale valutazione è preliminare e pregiudizievole per
l’assunzione in ruolo.
La graduatoria degli idonei verrà utilizzata anche per la stipula di eventuali contratti per supplenze
sia a tempo pieno sia a tempo parziale, nel rispetto delle vigenti normative.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione deve essere redatta in carta semplice e BUSTA CHIUSA. Nella
domanda, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, consapevole delle
conseguenze penali previste dall’ art.76 del Testo Unico approvato con DPR 445/2000, QUANTO
SEGUE:
a) Indicazione del Bando;
b) Cognome Nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e domicilio (se diverso dalla
residenza), con l’indicazione del telefono cellulare e indirizzo di posta elettronica per
eventuali comunicazioni;
c) Accettazione senza riserve di tutte le condizioni del bando di concorso;
d) Eventuale Possesso di Titoli di Preferenza e/o precedenza, che verranno presi in
considerazione nel caso di parità di merito con altri candidati;
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La firma in calce alla domanda è obbligatoria.
Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati:
• curriculum vitae redatto preferibilmente in formato Europeo e sottoscritto, riguardante gli
studi e le esperienze professionali svolte;
• attestati scolastici;
• attestati professionali;
• fotocopia (fronte e retro) del documento di identità personale in corso di validità;
Le domande di partecipazione dovranno essere recapitate alla Fondazione Polo dell’Infanzia di
Brendola, via Martiri delle Foibe 10, 36040 Brendola, via e-mail (segreteria@poloinfanzia.it), via
posta ordinaria o a mano. Entro le ore 12:00 del giorno 20 ottobre 2021.
TRATTAMENTO DATI PERSONALE (Regolamento Europeo 679/2016):
Si comunica che i dati personali del/della candidato/a sono raccolti e trattati dalla “Fondazione Polo
dell’Infanzia di Brendola” al fine dell’espletamento della presente selezione e dell'utilizzo della
relativa graduatoria. 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, indicate dal
Regolamento sopra citato, 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 alla presente selezione, dell'utilizzo della relativa
graduatoria/lista 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/della candidato/a alla
selezione.
d) I dati possono essere utilizzati e comunicati per i fini istituzionali all'interno dell'Ente tra
incaricati del trattamento.
e) Il/la candidato/a ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi
al trattamento dei dati, nonché all’applicazione degli altri diritti riconosciuti dalla normativa vigente.
Per l'esercizio dei propri diritti il/la candidato/a potrà rivolgersi all'ufficio segreteria della
Fondazione Polo dell’Infanzia di Brendola.
f) Il titolare del trattamento è: La Fondazione Polo dell’Infanzia di Brendola.
h) Il responsabile del trattamento dati dell’Ente è Visonà dr. Giuseppe.
Brendola, 20 settembre 2021
Il Presidente
Visonà Giuseppe
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