
 
 
 
 
 

SCADENZA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

IL 2 FEBBRAIO 2017 

Protocollo n. 0865/V      Treviso, 28 dicembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente 

Visto l’articolo 30 comma 2-bis del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165, che fa l’obbligo alle 

Pubbliche Amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali 

finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, di attivare le procedure di mobilità di cui 

all’articolo 30 comma 1 del vigente Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165; 

Visti gli articoli 35 e seguenti del vigente Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165, che disciplinano il 

reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche; 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 71 del 5 dicembre 2016, che autorizza, 

subordinatamente agli esiti dei procedimenti di cui agli articoli 34-bis e 30 comma 2-bis del vigente 

Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165, un bando di concorso pubblico, per soli esami, per formare 

una graduatoria per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di Educatore 

di Asilo Nido; 

Visto che la graduatoria di merito sarà valida, indifferentemente, sia per assunzioni a tempo 

determinato che indeterminato, sia a tempo parziale orizzontale o verticale sia a tempo pieno; 

Visto che l’Ente Appiani Turazza ha natura di Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza 

(Pubblica Amministrazione); 

Visto che la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 71 del 5 dicembre 2016, che approva 

questo bando, ha natura di regolamento, per quanto attiene alla procedura e alla definizione del 

profilo professionale oggetto del presente bando; 

indice il concorso pubblico per soli esami disciplinato dal presente bando. 

Art. 1 Individuazione del posto e trattamento economico. 

1. Il concorso pubblico, per soli esami, viene indetto per la copertura di n. 1 posto nel profilo di 

Educatore di Asilo Nido. L’utilizzo della graduatoria di merito formata con il concorso pubblico è 

comunque subordinato all’esito del procedimento di cui all’articolo 34-bis del vigente Decreto 

Legislativo 30/03/2001 n. 165 e all’esito del procedimento di cui all’articolo 30 comma 2-bis del 

vigente Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165. 

2. La graduatoria di merito formata con il concorso pubblico per esami sarà valida per formare una 
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graduatoria di candidati idonei da assumere, in base alle esigenze di Organico valutate dall’Ente ed 

alle norme di legge vigenti, a tempo indeterminato o a tempo determinato, a tempo parziale sia di 

tipo orizzontale che verticale o a tempo pieno. 

3. Al posto l’Istituzione applica il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto 

“Regioni – Autonomie Locali”, con inquadramento nella categoria C posizione giuridica 1 

posizione economica 1. 

Art. 2 Requisiti di ammissione. 

1. Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

I) cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; oppure essere familiare di cittadini 

degli Stati membri dell’Unione Europea (senza avere la cittadinanza di uno Stato membro) e titolare 

del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; oppure essere cittadino/a di Paesi 

terzi titolare del permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo periodo o titolare dello status di 

rifugiato/a ovvero dello status di protezione sussidiaria (secondo quanto disposto dall’articolo 38 

del vigente Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165); 

II) età non inferiore agli anni 18 compiuti ed inferiore a quella prevista dalle vigenti disposizioni di 

legge in materia di collocamento a riposo d’ufficio; 

III) non essere escluso/a dall’elettorato politico attivo (se cittadino/a italiano/a); 

IV) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza (se cittadino/a 

di uno degli Stati membri dell’Unione Europea); 

V) non essere stato/a destituito/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero non 

essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un pubblico impiego, ai sensi dell’art. 127, primo comma, 

lettera d) del D.P.R. 10/01/1957 n. 3; 

VI) non aver subito condanne per uno dei reati che comportino la pena accessoria dell’interdizione 

dai pubblici uffici, salvo l’avvenuta riabilitazione; 

VII) essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva; 

VIII) idoneità psico-fisica incondizionata alle specifiche mansioni da accertarsi in via preventiva ai 

sensi del Decreto Legislativo 09/04/2008 n. 81; ai sensi dell’art. 1 legge 28/03/1991, n. 120, la 

condizione di privo della vista comporta inidoneità fisica specifica alle mansioni proprie del profilo 

professionale per il quale è bandito il concorso, essendo l’inidoneità dovuta alla natura delle 

mansioni assegnate; 

IX) il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

1. diploma di vigilatrice d’infanzia; 

2. diploma di puericultrice; 

3. diploma di scuola magistrale di grado preparatorio (diploma di maestra d’asilo); 

4. diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio; 

5. diploma di qualifica di assistente per l’infanzia; 

6. diploma di qualifica di operatore dei servizi sociali; 

7. diploma di istituto magistrale (maturità magistrale); 

8. diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico; 

9. diploma di maturità di assistente di comunità infantile; 
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10. diploma di maturità per tecnico dei servizi sociali; 

11. diploma di maturità di tecnico per i servizi sociali - indirizzo esperto in attività ludico 

espressive; 

12. diploma di dirigente di comunità; 

13. diploma di liceo pedagogico-sociale; 

14. diploma di liceo socio-psico-pedagogico brocca (no indirizzo linguistico); 

15. diploma di liceo delle scienze sociali; 

16. diploma di liceo delle scienze umane; 

17. diploma “progetto Egeria”; 

18. diploma liceo della comunicazione-opzione sociale; 

19. diploma I.P.S. indirizzo “servizi socio-sanitari”; 

20. diploma di laurea in pedagogia (vecchio ordinamento); 

21. diploma di laurea in scienze dell’educazione con indirizzo nido e /o sc. dell'infanzia; (vecchio 

ordinamento); 

22. diploma di laurea in scienze della formazione primaria (vecchio ordinamento); 

23. diploma di laurea in psicologia (vecchio ordinamento) 

24. lauree di I e II livello rilasciate dalla facoltà di psicologia (nuovo ordinamento); 

25. lauree di I e II livello rilasciate dalla facoltà di scienze della formazione (nuovo ordinamento); 

26. laurea di I livello rilasciata dalla facoltà di scienze dell’educazione nel profilo professionale di 

Educatore per la prima infanzia; 

27. ogni altro diploma di scuola media superiore o diploma di laurea, idonei allo svolgimento 

dell’attività socio-psico-pedagogica, ai sensi dell’art. 15 rubricato “Personale degli asili nido”, 

comma 1°, della Legge Regionale del Veneto 23 aprile 1990, n. 32. 

2. I requisiti di cui al comma 1 di questo articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura.  

4. La domanda di partecipazione deve essere firmata dal Concorrente, a pena di esclusione. La 

firma non deve essere autenticata. 

5. L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla 

selezione comporta, in ogni tempo, la decadenza dalla nomina, anche in caso di ammissione alla 

selezione. 

6. Il presente avviso non vincola in alcun modo l’I.P.A.B. Appiani Turazza a procedere alla 

copertura del posto; l’I.P.A.B. Appiani Turazza si riserva la facoltà insindacabile di prorogare, 

sospendere o revocare la presente selezione per sopravvenute esigenze o cause ostative o 

valutazioni di interesse. 

7. Il presente bando non vincola l’I.P.A.B. Appiani Turazza che si riserva, a suo insindacabile 

giudizio, di verificare prima dell’eventuale assunzione il rispetto degli eventuali vincoli e/o 

politiche assunzionali stabiliti dalle normative vigenti. La presente procedura è subordinata all’esito 

del procedimento di cui all’articolo 34-bis del vigente Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165. 

Art. 3 Domanda di ammissione. 

1. La domanda di partecipazione alla procedura indetta con il presente bando, deve essere 
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compilata, firmata e presentata utilizzando preferibilmente il modulo predisposto e va indirizzata al 

Presidente dell’I.P.A.B. Appiani Turazza. 

2. Nella domanda vanno dichiarati, sotto la propria personale responsabilità: 

a) il nome e cognome; 

b) la data ed il luogo di nascita; 

c) il codice fiscale; 

d) la residenza; 

e) la cittadinanza e, se necessario, specificare i requisiti richiesti dall’art. 1 comma 1.I) del presente 

bando;  

f) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 

g) le eventuali condanne penali riportate, precisando altresì se vi siano procedimenti penali in 

corso; la dichiarazione negativa è necessaria anche in caso di assenza di condanne penali o di 

procedimenti penali in corso; 

h) la non destituzione o dispensa dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

i) l’idoneità psico-fisica incondizionata all’impiego; 

j) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 

k) l’attestato del titolo di studio posseduto, con la durata del corso, la data e l’Istituto presso il 

quale è stato conseguito e, se necessario, il decreto di equipollenza. Nel caso in cui il titolo di 

studio sia stato conseguito all’estero, deve essere indicato il provvedimento di riconoscimento 

dell’equipollenza al corrispondente titolo di studio rilasciato in Italia; 

l) l’espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del vigente Decreto 

Legislativo 30/06/2003 n. 196 per le finalità correlate alla ricerca e selezione da parte dell’Ente; 

m) la lingua straniera scelta fra inglese o francese, della quale dimostrare la conoscenza; 

n) il domicilio presso il quale devono, ad ogni effetto, essere rivolte le comunicazioni relative al 

concorso, dando atto che, in carenza della sopraddetta indicazione, le comunicazioni saranno 

fatte alla residenza dichiarata; si chiede anche l’indicazione del numero telefonico e della e-

mail, se posseduta; rimane fermo che l’I.P.A.B. Appiani Turazza non ha alcuna responsabilità in 

caso di irreperibilità del/la candidato/a agli indirizzi e recapiti indicati; 

o) la dichiarazione di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le 

disposizioni di cui alla selezione in oggetto; 

p) il diritto di riserva, previsto dal vigente D.Lgs. 15/03/2010 n. 66, ai sensi dell’art. 1014, comma 

3 e 4, e dell’art. 678, comma 9. La mancata indicazione del diritto di riserva nella domanda di 

ammissione al concorso determina la decadenza dalla possibilità di farla valere nella presente 

procedura concorsuale; i concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire 

all’Ente, entro i quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto 

il colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva; 

q) la dichiarazione dell’appartenenza ad una o più delle categorie di cittadini che, nei pubblici 

concorsi, hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli come  elencate nel comma 5° di 

questo articolo; la mancata indicazione dell’appartenenza ad una o più delle dette categorie nella 
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domanda di ammissione al concorso determina la decadenza dalla possibilità di farla valere 

nella presente procedura concorsuale; i concorrenti che abbiano superato la prova orale 

dovranno far pervenire all’Ente, entro i quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello 

in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice attestanti l’appartenenza ad 

una delle categorie di cui al comma 5° di questo articolo. 

3. La firma posta in calce alla domanda di partecipazione alla selezione non deve essere autenticata 

e deve essere allegata fotocopia integrale di un documento valido di riconoscimento. La mancanza 

della firma in calce alla domanda è motivo di esclusione dalla selezione. 

4. La presentazione completa di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione. La mancata comunicazione dei dati necessari all’iter procedurale è motivo di 

esclusione dalla selezione. 

5. Le categorie di cittadini che, nei pubblici concorsi, hanno preferenza a parità di merito e a parità 

di titoli (come disposto dall’articolo 5 del vigente D.P.R. 09/05/1994 n. 487) sono qui di seguito 

elencate. 

A parità di merito (ossia la sommatoria dei punti assegnati alle prove) i titoli di preferenza sono: 

1) gli insigniti di medaglia al valore militare; 

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

5) gli orfani di guerra; 

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

8) i feriti in combattimento; 

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i 

capi di famiglia numerosa; 

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti di guerra; 

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti per fatto di guerra; 

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 

19) gli invalidi ed i mutilati civili; 

20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o 



 
 
 
 

6 
 

rafferma. 

A parità di merito e di titoli (di preferenza) la preferenza è determinata: 

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o 

meno; 

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 

c) dalla minore età (articolo 3 comma 7 della Legge 127/1997). 

Art. 4 Documentazione da allegare alla domanda. 

1. La domanda di partecipazione deve essere corredata dei seguenti documenti: 

a) il titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso, ovvero un documento dell’Istituto 

dal quale risulti che il candidato è in possesso del titolo di studio richiesto; il titolo può essere 

presentato in copia dichiarata conforme mediante la dichiarazione sottoscritta dal Presentatore 

resa sulla fotocopia ed accompagnata dalla produzione della copia di un documento valido di 

riconoscimento; nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, deve essere 

indicato il provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente titolo di 

studio rilasciato in Italia, secondo la normativa vigente; ai soli fini dell’ammissione al 

concorso il requisito potrà essere sostituito con dichiarazione sostitutiva formata dal 

Candidato ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

b) il curriculum professionale datato e sottoscritto che riporti: 

I) il titolo di studio o qualifica professionale posseduta; la partecipazione a corsi di studio 

o di istruzione professionale; il risultato di eventuali esami finali dei corsi stessi, titoli di 

specializzazione, di abilitazione, di preparazione, di formazione, di aggiornamento, di 

perfezionamento e di qualificazione tecnica; 

II) il conseguimento di borse di studio; 

III) la o le professioni esercitate sino alla data di presentazione della domanda per la 

selezione, con l’indicazione dei periodi, del datore di lavoro, del luogo di prestazione 

dell’attività lavorativa e dell’aver prestato il servizio a tempo pieno ovvero parziale. 

Il curriculum professionale deve essere compilato dichiarando nell’intestazione di essere redatto ai 

sensi dell’articolo 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e dell’articolo 47 (dichiarazioni 

sostitutive dell’atto di notorietà) del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 

445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa”.  

Ai sensi di tali disposizioni al curriculum deve essere allegata fotocopia di un documento valido di 

riconoscimento. 

2. La presentazione del curriculum è richiesta solo per fare acquisire alla Commissione la 

conoscenza dell’esperienza professionale del/la candidato/a.  

3. Non si fa luogo all’attribuzione di punteggi per nessuna tipologia di titoli, servizi od esperienza 

maturati. I soli punteggi attribuiti in tutte le procedure selettive hanno attinenza esclusivamente alle 

prove svolte in sede di selezione. 

Art. 5 Presentazione della domanda. 
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1. Per l’ammissione alla selezione la domanda e la documentazione devono essere fatte pervenire 

all’indirizzo del Presidente dell’I.P.A.B. Appiani Turazza, via Noalese n. 53, 31100 Treviso (TV), 

entro il 2 febbraio 2017; il superamento del termine è causa di esclusione.  

L’I.P.A.B. Appiani Turazza non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

Non saranno considerate eventuali domande ricevute prima della pubblicazione del presente bando 

e, comunque, non conformi a quanto richiesto. 

2. La domanda deve essere presentata esclusivamente mediante una delle seguenti modalità (non è 

ammessa la presentazione a mano della domanda): 

I) mediante lettera con raccomandata A.R. a mezzo del servizio postale, all’indirizzo indicato al 

comma 1 di questo articolo. Con il mezzo della raccomandata con avviso di ricevimento, la 

domanda si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine indicato. A tal fine farà fede 

il timbro e la data dell’ufficio postale accettante e, in ogni caso, la domanda dovrà pervenire entro 

sei giorni dal termine di scadenza suddetto. 

II) mediante messaggio alla mail certificata appianiturazza@legalmail.it La casella di PEC accetta 

soltanto mail provenienti da indirizzi PEC. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio 

di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla 

ricevuta di avvenuta consegna, dato che la trasmissione per posta certificata è equivalente alla 

notificazione per mezzo della posta. 

Art. 6 Ammissione alla selezione e diario delle prove. 

1. Sono ammessi alla selezione quanti non ricevano comunicazione di esclusione entro il giorno 

precedente lo svolgimento della prima prova. La mancanza dei requisiti di ammissione di cui al 

presente bando, accertata in ogni tempo, è comunque causa di esclusione dalla selezione e di 

annullamento dell’eventuale nomina nel posto. 

2. Le domande ricevute che presentino imperfezioni non sostanziali potranno essere ammesse alla 

regolarizzazione entro il termine perentorio indicato dall’Ente. 

3. Le prove scritte, di cui al successivo articolo 7, si svolgeranno, una di seguito all’altra, con 

consegna contestuale degli elaborati nella medesima busta, il giorno 27 febbraio 2017, alle ore 

8:30, presso ENGIM VENETO di Treviso Centro di Formazione Professionale Istituto Turazza, in 

via F. Da Milano n. 7 a Treviso.  

4. L’elenco degli ammessi alle prove scritte sarà comunicato mediante pubblicazione nel sito 

istituzionale dell’I.P.A.B. Appiani Turazza  www.appianiturazza.it  entro il 17 febbraio 2017. 

Gli ammessi alle prove dovranno presentarsi nelle data/ora/luogo fissati nel comma 3° di questo 

articolo, senza necessità di ulteriore comunicazione scritta o verbale da parte dell’I.P.A.B. 

Appiani Turazza. Soltanto agli esclusi dalla selezione sarà data motivata comunicazione scritta. 

Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i/le candidati/e dovranno esibire idoneo e valido 

documento di riconoscimento. L’assenza alle prove nei giorni, luoghi ed alle ore comunicate, 

determinata da qualunque ragione, anche di forza maggiore, sarà causa di esclusione dalla 

mailto:appianiturazza@legalmail.it
http://www.appianiturazza.it/
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selezione. 

Art. 7 Programma e prove d’esame. 

1. Le prove del concorso sono tre. Le prove sono in lingua italiana. 

2. La prima prova scritta, teorica, verterà sulle seguenti materie: 

1 – Elementi teorici di pedagogia e psicologia  relativi alla prima infanzia: 

a. lineamenti generali di psicologia dello sviluppo cognitivo, affettivo, relazionale con particolare 

riguardo alle principali teorie; 

b. sviluppo fisico e psicomotorio. 

2 - Nozioni e problemi di cultura e pedagogia infantile relativi in specifico ad argomenti quali:  

a. diritti e potenzialità dei bambini (aspetti legislativi dei servizi rivolti alla prima infanzia). 

3 - La professione di educatore/trice di nido: 

a. ruolo e funzione dell'educatore/trice in relazione al singolo bambino, al gruppo dei coetanei, 

alle famiglie, al gruppo di lavoro; 

b. il progetto educativo; 

c. la progettazione educativa e didattica; 

d. la carta dei servizi. 

4 - Ruolo dell’ambiente come contesto educativo e relazionale, osservazione:  

a. partecipazione delle famiglie e gestione sociale (nozioni di diritto alla famiglia), 

b. organizzazione e collegialità del lavoro, organizzazione e valutazione di contesti educativi, 

progettazione educativa, osservazione, documentazione del lavoro pedagogico; 

c. formazione, intercultura e co-educazione; 

d. continuità educativa. 

5 - Problemi e modalità di inserimento dei bambini nella struttura nido. 

6 - Contenuti, finalità  e strategie del nido e di altri servizi educativi per l’infanzia nel nostro Paese 

alla luce del quadro legislativo attuale. Disciplina della Regione del Veneto sugli interventi, 

l’autorizzazione e l’accreditamento per i servizi educativi alla prima infanzia. 

7 - Nutrizione, malattie comuni nella prima infanzia. Nozioni di primo soccorso pediatrico. 

8 - Igiene pediatrica e degli ambienti del nido. 

3. La seconda prova scritta, pratica, verterà sulle stesse materie della prima  prova scritta.  

4. L’ammissione alla prova orale sarà conseguita da quanti ottengano in entrambe le prove scritte un 

punteggio di almeno 21/30. I risultati delle due prove scritte, con il diario e il luogo delle prove orali 

saranno pubblicati nel sito istituzionale dell’Ente www.appianiturazza.it il 27 marzo 2017, con il 

preavviso minimo di 7 giorni; l’Ente si riserva, in tale data, di fissare una nuova data di 

pubblicazione di dette informazioni. 

5. La prova orale verterà sulle stesse materie delle prove scritte teorica e pratica, nonché 

sull’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 

più diffuse e sull’accertamento della conoscenza della lingua straniera indicata dal Candidato. 

Per i Cittadini non italiani appartenenti all’Unione Europea si procederà alla verifica dell’adeguata 

conoscenza della lingua italiana mediante un test scritto e parlato, ai sensi dell’art. 3, comma 1°, 

lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174. 

La prova orale si intende superata con un punteggio di almeno 21/30. 

6. La durata di ciascuna delle prove verrà fissata dalla Commissione Giudicatrice. 

Art. 8 Graduatoria e riserva dell’Amministrazione. 

http://www.appianiturazza.it/
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1. La graduatoria di merito sarà pubblicata all’Albo dell’Ente per 30 giorni consecutivi e sarà 

consultabile da chiunque vi abbia interesse, presso l’Ufficio Amministrativo dell’Ente, per tutto il 

periodo di validità. 

2. La validità della graduatoria di merito, nonché la sua utilizzazione, sono disciplinati dalla vigente 

normativa. La graduatoria è utilizzabile per la copertura dei posti per i quali il concorso è stato 

bandito e che, successivamente alla data di approvazione del bando ed entro il periodo di validità 

della medesima, dovessero rendersi vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale. La 

presente procedura è subordinata all’esito del procedimento di cui all’articolo 34-bis del vigente 

Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165 e all’esito del procedimento di cui all’articolo 30 comma 2-

bis del vigente Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165. Rimane salva la possibilità di indire un 

nuovo concorso una volta che sia avvenuta la nomina dei candidati per i posti previsti nel presente 

bando. 

L’I.P.A.B. si riserva, inoltre, la facoltà insindacabile di prorogare, sospendere o revocare il presente 

bando per sopravvenute esigenze o cause ostative o valutazioni di interesse, senza che gli aspiranti 

possano sollevare eccezioni o vantare diritti di sorta, anche dopo la valutazione dei/lle candidati/e, o 

di non dar corso ad alcuna assunzione dall’eventuale graduatoria di merito. 

3. L’ammissione dei candidati nella graduatoria di merito non genera alcun diritto all’assunzione 

presso l’I.P.A.B. ma soltanto un diritto di precedenza tra concorrenti ammessi alla stessa. L’Ente 

avvierà distinti procedimenti di assunzione soltanto in caso di necessità legati alla vacanza di 

personale nella Dotazione Organica. 

4. Le persone nominate, per poter addivenire alla stipulazione del contratto di lavoro, dovranno 

sottoporsi alla visita medica preventiva in fase preassuntiva presso il Medico Competente per 

accertare l’idoneità psico-fisica incondizionata alla mansione specifica. La mancata idoneità psico-

fisica, incondizionata senza limitazioni, è causa di impedimento alla stipulazione del contratto di 

lavoro. 

5. La persona nominata dovrà produrre la dichiarazione circa l’insussistenza di incompatibilità, 

prevista dall’art. 53 del vigente Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165. 

6. Nel termine stabilito dall’Amministrazione, e comunque entro trenta giorni dalla nomina nel 

posto a tempo indeterminato, fatta salva la dimostrazione di motivate cause di forza maggiore, la 

persona nominata deve assumere servizio, pena la decadenza dalla nomina. 

7. Ai sensi della normativa vigente, la graduatoria approvata potrà essere utilizzata, previo accordo 

con l’I.P.A.B., per assunzioni effettuate da altre Pubbliche Amministrazioni che ne facciano 

richiesta, per profili professionali corrispondenti o equivalenti a quello a cui il presente bando si 

riferisce. È in ogni caso facoltà dei candidati utilmente collocati in graduatoria accettare, o meno, 

l’assunzione presso Pubbliche Amministrazioni diverse da quella che ha bandito la procedura 

selettiva e, in caso di rinuncia, non si applica quanto previsto al precedente comma 6. 

8. La graduatoria può essere utilizzata, in base alle esigenze organizzative dell’Istituzione, sia per 

assunzioni a tempo indeterminato che a tempo determinato, sia a tempo parziale (di tipo orizzontale 

o verticale) sia a tempo pieno. 

I candidati che siano utilmente collocati in graduatoria hanno la facoltà, per una sola volta, di 
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rinunciare all’eventuale assunzione con contratto a termine. Nel caso in cui rinuncino ulteriormente 

alla successiva chiamata in servizio a tempo determinato, gli stessi saranno definitivamente 

cancellati dalla graduatoria ai fini del conferimento di incarichi a termine. 

Nel termine stabilito dall’Ente, o comunque entro cinque giorni dalla nomina nel posto a tempo 

determinato, fatta salva la dimostrazione di motivate cause di forza maggiore, la persona nominata 

deve assumere servizio, pena la decadenza dalla nomina. 

9. La nomina è soggetta ad un periodo di prova, così come disciplinato dal vigente CCNL “Regioni 

– Autonomie Locali”.  

10. La stipulazione del contratto di lavoro è subordinata alla prestazione del giuramento di fedeltà 

alla Repubblica e di leale osservanza della Costituzione e delle Leggi. 

Art. 9 Disposizioni diverse. 

1. Il presente bando viene emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per 

l’accesso al lavoro, come previsto dal Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (in Suppl. 

ordinario n. 133 alla Gazz. Uff., 31 maggio, n. 125). - Codice delle pari opportunità tra uomo e 

donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 -. 

2. Il bando viene emanato nel rispetto della legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al 

lavoro dei disabili”. 

3. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria dell’I.P.A.B. Appiani Turazza – 

via posta elettronica all’indirizzo presidente@appianiturazza.it  

Il presente bando è pubblicato nel sito istituzionale dell’I.P.A.B. Appiani Turazza 

www.appianiturazza.it  

4. Responsabile del procedimento è il Direttore dell’Ente. 

Art. 10 Trattamento dei dati personali. 

1. In ottemperanza alle disposizioni del vigente Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - 

Codice in materia di protezione dei dati personali - i dati personali del concorrente sono oggetto di 

trattamento da parte dell’Istituzione, per gli adempimenti di questa procedura, per l’utilizzo della 

graduatoria e per eventuali assunzioni, nel rispetto della normativa della legge citata, secondo le 

seguenti modalità: 

a) le operazioni, con o senza strumenti informatici, concernono la raccolta, la registrazione, 

l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il 

raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e 

la distruzione dei dati; 

b) i dati sono trattati per le finalità istituzionali inerenti l’attività dell’Istituzione, in particolare gli 

adempimenti relativi all’esecuzione del concorso, di utilizzo della graduatoria, di assunzione dei 

vincitori; 

c) il trattamento avverrà con procedure atte a garantirne la sicurezza; 

d) la natura del conferimento dei dati è obbligatoria e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di 

disporre l’ammissione al concorso; 

e) i dati possono essere comunicati, per fini istituzionali, all’interno dell’Istituzione tra gli incaricati 

del trattamento ed all’esterno per gli adempimenti relativi al concorso; 

file:///C:/Programmi/Juris%20Data/L_______20051128000000000000246A0006S00
mailto:presidente@appianiturazza.it
http://www.appianiturazza.it/
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f) il concorrente ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al 

trattamento dei dati; l’esercizio di questi diritti ha come responsabile dell’Istituzione il Segretario, 

che è il responsabile del trattamento dei dati in oggetto. 

Il Presidente  

Antonio Dotto 

ALLEGATI:  

a) schema della domanda di partecipazione; 

b) schema curriculum formativo e professionale. 
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Spett.le IPAB Appiani Turazza 
c.a. Presidente 
via Noalese, n. 53,  
31100 Treviso             TV 

 

chiedo di essere ammess_ al concorso pubblico, per la copertura di 1 posto di Educatore di Asilo 
Nido, indetto dall’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Appiani Turazza”, di cui al 
bando Vs. prot. 0865/V del 28/12/2016. 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali previste dal D.P.R. 445/2000 a carico di chi 
rende dichiarazioni false o non più rispondenti al vero, dichiaro sotto la mia responsabilità 
quanto segue (compilare ove richiesto e contrassegnare i punti che interessano): 

_l_ sottoscritt_  

nat_ a  il  

residente in (città e cap)  

indirizzo (completo)  

telefono:  telefono cellulare:  

e-mail:  

posta certificata PEC:  

[ _ ] di essere nat_ in data e luogo  

[ _ ] di essere residente in (indirizzo completo) 

 

 

[ _ ] codice fiscale 

[ _ ] di essere cittadin_  italian_ (solo per i cittadini italiani) 

 ovvero [ _ 
] 

di essere cittadin_ del seguente Stato membro 
dell’Unione Europea (specificare): 

 

 ovvero [ _ 
] 

di essere familiare di cittadini degli Stati membri 
dell’Unione Europea, titolare di diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente (specificare anche estremi 
titolo di soggiorno): 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER LA 
COPERTURA DI NR. 1 POSTO DI EDUCATORE DI ASILO NIDO DI CUI AL BANDO PROT. 
N. 0865/V DEL 28/12/2016 - CATEGORIA GIURIDICA C1 CCNL REGIONI ED AUTONOMIE 
LOCALI 
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 ovvero [ _ 
] 

di essere cittadin_ di Paesi terzi, titolare del permesso di 
soggiorno CE per soggiorni di lungo periodo (specificare 
anche estremi titolo di soggiorno): 

 

 ovvero [ _ 
] 

di essere cittadin_ di Paesi terzi, titolare dello status di 
rifugiat_ (specificare): 

 

 ovvero [ _ 
] 

di essere cittadin_ di Paesi terzi, titolare dello status di 
protezione sussidiaria (specificare): 

 

[ _ ] (solo per i cittadini italiani) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 
(specificare): 

 ovvero [ _ 
] 

di non esservi iscritto per i seguenti motivi (dettagliare): 

 

[ _ ] di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso 

 ovvero [ _ 
] 

di aver subito le seguenti condanne penali: 

 

 ovvero [ _ 
] 

di avere in corso i seguenti procedimenti penali: 

 

[ _ ] di non essere stat_ destituit_, né dispensat_, dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione, né dichiarat_ decadut_ da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 
comma 1, lettera d), del DPR 3/1957, per aver conseguito l’impiego mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile 

 ovvero [ _ 
] 

(indicare le cause di risoluzione) 

 

[ _ ] (dichiarazione solo per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva) di avere la seguente 
posizione nei confronti degli obblighi militari: 

[ _ ] di avere idoneità psico-fisica incondizionata alle specifiche mansioni previste per il 
profilo professionale oggetto della selezione, fatto salvo l’accertamento del Medico 
Competente ai sensi del vigente D.Lgs. 81/2008 

[ _ ] di essere in possesso del seguente titolo di studio/attestazione specifica richiesta nella 
selezione (specificare): 

 

 conseguito in data  durata (ore/anni)  

 presso:  

[ _ ] dichiaro di scegliere, per la relativa prova, la seguente lingua straniera: 

[ _ ] francese    [ _ ] inglese  
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[ _ ] di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni 
della selezione di cui in oggetto 

[ _ ] premesso che – come rappresentato nell’informativa per il trattamento dei dati 
personali che _l_ sottoscritt_ dichiara espressamente di aver letto – l’esecuzione dei 
trattamenti per le finalità sopra indicate può comportare la necessità di fare la 
comunicazione dei miei dati personali ai soggetti indicati nell’informativa, _l_ 
sottoscritt_ 

 [ _ ] dà il consenso    [ _ ] nega il consenso 

 alle predette comunicazioni ed ai correlati trattamenti, nella consapevolezza che, in 
mancanza del consenso, la ricerca e selezione di personale da parte dell’I.P.A.B. 
potrebbe non essere compiutamente effettuata 

 Inoltre, per quanto riguarda il trattamento da parte dell’I.P.A.B. dei miei dati personali 
sensibili, per le finalità e le modalità strettamente connesse e funzionali alla ricerca e 
selezione di personale da parte dell’Ente, _l_ sottoscritt_ 

 [ _ ] dà il consenso    [ _ ] nega il consenso 

[ _ ] la dichiarazione dell’appartenenza ad una o più delle categorie di cittadini che, nei 
pubblici concorsi, hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli come  
elencate nel comma 5° dell’articolo 2 del bando di concorso 

[ _ ] il diritto di riserva, previsto dal vigente D.Lgs. 15/03/2010 n. 66, ai sensi dell’art. 1014, 
comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9 

 Ai fini di un utilizzo della graduatoria per assunzioni effettuate da parte di altre 
Pubbliche Amministrazioni che ne facciano richiesta, _l_ sottoscritt_ 

[ _ ] dà il consenso    [ _ ] nega il consenso 

alla trasmissione dei propri dati personali, nella consapevolezza che, in mancanza del 
consenso, la ricerca di personale da parte di altre Pubbliche Amministrazioni non 
potrebbe essere effettuata 

 Infine, per quanto riguarda il trattamento da parte dell’I.P.A.B. dei miei dati personali, 
per le finalità e le modalità strettamente connesse a finalità di marketing, _l_ 
sottoscritt_ 

 [ _ ] dà il consenso    [ _ ] nega il consenso 

 data firma 

[ _ ] di eleggere domicilio, agli effetti della selezione, al seguente indirizzo, presso il quale 
deve essere fatta – ad ogni effetto – qualsiasi comunicazione, con l’impegno di 
comunicare per iscritto  le eventuali variazioni di indirizzo:  

 indirizzo completo  

 

 telefono:  

 e-mail:  



 
 
 
 

15 
 

 
data  ___________________   Firma (obbligatoria)  ___________________________________  

[ _ ] dichiaro che l’Amministrazione dell’I.P.A.B. non ha alcuna responsabilità in caso di mia 
irreperibilità presso l’indirizzo ed i recapiti sopra riportati 

[ _ ] allego curriculum formativo e professionale (allegato obbligatorio) 

[ _ ] allego copia del titolo di studio richiesto per l’ammissione alla selezione 

[ _ ] allego dichiarazione dell’Amministrazione di provenienza di disponibilità al rilascio del 
nulla osta 

[ _ ] allego copia integrale di documento di riconoscimento in corso di validità (allegato 
obbligatorio) 

[ _ ] allego copia diritto/permesso di soggiorno (per cittadini diversi da uno degli Stati 
membri dell’Unione Europea) 
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 

Indirizzo  [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ] 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego 
pertinente ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso 
pertinente frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 

 

ALTRE LINGUA 
 

  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, 

in ambiente multiculturale, 
occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare 

in squadra (ad es. cultura e sport), 
ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 
in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI   
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ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, 
referenze ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
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