
AZIENDA SPECIALE

CONCORSO   PUBBLICO  PER  ESAMI  PER  LA  COPERTURA  DI  TR E  (3)  POSTI   DI  PROFILO
PROFESSIONALE EDUCATORE SERVIZI PRIMA INFANZIA – LI VELLO III – AREA II DELLA DOCENZA

In esecuzione delle linee guida del Consiglio d’Amministrazione (Atto direttivo n. 1 del 25.02.2011) è  indetta
la selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 3 posti di organico disponibile, con qualifica di
EDUCATORE SERVIZI PRIMA INFANZIA - liv. III - Area II della Docenza.

1. CONTESTO PROFESSIONALE

I candidati che risulteranno vincitori del concorso in oggetto saranno assunti con il profilo professionale di
educatore per servizi educativi destinati a bambini 0-3 anni e alle loro famiglie con compiti educativi, di cura
e di sostegno alle famiglie. 
Tale profilo interagisce costantemente con l’utenza e mantiene relazioni per favorire la conoscenza e lo
scambio tra servizi e soggetti del territorio che a vario titolo si occupano di bambini. 

2. TRATTAMENTO ECONOMICO

Il rapporto di lavoro è regolato dalle norme di legge, dal Contratto Collettivo Nazionale vigente “ANINSEI”
(d’ora in avanti anche CCNL) e dagli altri atti amministrativi aziendali di cui il candidato può prendere visione
presso l'Ufficio gestione di questa azienda speciale.

Il trattamento economico corrisposto è stabilito dal CCNL in vigore.

Si aggiunge l'assegno per il nucleo familiare, se ed in quanto dovuto.

I compensi sopra indicati sono soggetti alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali di legge.

3. REQUISITI 

Per essere ammessi al concorso i candidati dovranno essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- Diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
- Diploma di maturità Magistrale;
- Diploma di dirigente di comunità infantile;
- Diploma di maturità professionale di assistente per comunità infantili; 
- Diploma di Liceo psico-pedagogico.

Sono altresì ammessi i soggetti sprovvisti del predetto diploma, ma in possesso dei seguenti titoli:

- Diploma di educatore professionale
- Diploma di laurea in pedagogia
- Diploma di laurea in scienze dell'educazione
- Diploma di laurea in scienze dell'educazione primaria
- Laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche 
- Laurea triennale in scienze dell'educazione e della formazione

Per i cittadini degli stati membri dell'Unione Europea è richiesto il possesso di un titolo di studio equipollente,
tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità.

Sono inoltre richiesti:

a) cittadinanza italiana, o equiparati dalla legge ai cittadini italiani. Tale requisito non è richiesto per gli
appartenenti all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni previste dal D.P.C.M. 7 febbraio 1994, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 15.2.1994, serie generale n. 61. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non
appartenenti alla Repubblica;
b) idoneità psicofisica all’espletamento delle mansioni da svolgere. L’Azienda sottoporrà il candidato
risultato vincitore ad accertamenti sanitari diretti ad accertare il possesso del requisito in oggetto;
c) godimento dei diritti politici;



d) non avere condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscono ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione.

Non possono accedere al concorso coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano
stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione.

E’ assicurata la parità uomo-donna, ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 125/1991.

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
bando per la presentazione della domanda di ammissi one al concorso .

Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum nel quale dovranno essere indicate le esperienze di studio,
formative e professionali dei candidati. Il curriculum professionale del candidato, sarà discusso in sede di
colloquio.

4. DOMANDA DI AMMISSIONE:

I concorrenti dovranno far pervenire entro le ore 12,45 del giorno 30.05.2011 la domanda di ammissione
redatta in carta semplice, secondo lo schema che viene allegato al presente bando, ed indirizzata
all' Azienda speciale – via Lippi n. 9/13 – 20096 Pioltello, per posta o a mano.

La domanda può essere presentata presso la sede dell’Azienda – via Lippi n. 9/13 – Pioltello - nei seguenti
orari:
- lunedì, martedì, giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 15.00 alle ore 18.15
- mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45

Le domande possono essere inviate, altresì, all’azienda mediante FAX al n. 02/92366125 o alla casella di
posta elettronica alboeducatori@aziendafutura.org, entro il termine sopraindicato. L'Azienda speciale non
assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva, comunicazione di cambiamento di indirizzo
indicato nella domanda, ne' per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Il termine è perentorio, pena esclusione dalla sele zione.

Nella domanda di ammissione il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, pena l'esclusione:
- cognome, nome e residenza;
- esatto recapito al quale inviare le comunicazioni relative al concorso;
- luogo e data di nascita (età non inferiore a 18 anni);
-         possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla

Repubblica) oppure di quella di uno stato membro di Unione Europea;
- godimento dei diritti politici;
- idoneità psicofisica all’espletamento delle mansioni da svolgere; 
- il Comune nelle cui liste il candidato è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione;
- di non avere condanne penali, che impediscano la costituzione del rapporto di impiego con la P.A.

ovvero le eventuali condanne penali;
- gli eventuali carichi penali pendenti, ovvero di non avere carichi penali pendenti;
- lo stato civile e l’eventuale numero dei figli;
- possesso del titolo di studio richiesto con l'esatta indicazione della data, dell'istituto e della valutazione

riportata;
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni e di non 

essere stato dichiarato decaduto da esso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti 
viziati da invalidità insanabile;

-         numero del proprio codice fiscale;
-         di accettare le condizioni del presente bando e delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro

presso L'Azienda;
-         la lingua straniera in cui il candidato intende sostenere il colloquio scegliendo fra inglese o francese.

Nella stessa domanda il candidato deve inoltre dichiarare, ove intenda avvalersene il possesso dei requisiti
che danno diritto alla preferenza alla nomina.



La domanda deve essere sottoscritta, in calce alla stessa, dal candidato.
Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso di
€ 10,00, da effettuarsi mediante una delle seguenti modalità:

-  vaglia postale intestato a  Azienda Speciale Servizi alla Persona e Famiglia “FUTURA” servizio
tesoreria-Banca Intesa San Paolo c/c n° 0000/4916;

-  versamento su C/C postale n° 96340476 intestato a Azienda Speciale Servizi alla Persona e Famiglia
“FUTURA” servizio  tesoreria.
In questo caso il candidato deve indicare sulla causale di versamento: “Tassa concorso pubblico di
Educatore servizi Prima infanzia”.

Ai sensi della Legge 23.08.1988, n. 370, le domande di ammissione al concorso, e l’eventuale
documentazione ad essa allegata, non sono soggette all’imposta di bollo.

I concorrenti verranno valutati da un’ apposita commissione che formulerà la graduatoria finale.

N.B. PER FACILITARE L’ANALISI DELLE DOMANDE E PER E VITARE CHE IL CANDIDATO OMETTA
ALCUNE DICHIARAZIONI FONDAMENTALI INDICATE DAL BAND O DI SELEZIONE SI INVITANO I
CANDIDATI A REDIGERE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE U TILIZZANDO IL MODELLO ALLEGATO
AL PRESENTE BANDO.

5. PROVE D'ESAME

Le prove d'esame riguarderanno le seguenti materie attinenti ai compiti di educatore dei servizi
prima infanzia

1 Professionalità dell’Educatore:
− il rapporto educatore-bambino-famiglia;
− il rapporto servizi-territorio;
− professionalità collegiale: il lavoro di gruppo;
− la rete servizi prima infanzia;
− la relazione tra coetanei – tra adulto e bambino

2 Sviluppo fisico e psicomotorio dalla nascita ai tr e anni:
− caratteristiche dello sviluppo fisico;
− caratteristiche dello sviluppo psicomotorio;
− caratteristiche dello sviluppo cognitivo;

3 Psicopedagogia:
− elementi di psicologia dell’età evolutiva con particolare riferimento alla prima infanzia;
− il significato delle routine e della quotidianità al nido;
− il gioco come momento di crescita affettiva, intellettuale e sociale del bambino;
− l'ambiente come contesto educativo e relazionale. Organizzazione degli spazi, degli arredi e dei  

materiali 
− l’educatore di fronte agli eventuali problemi del bambino: strumenti di osservazione e ipotesi di 

intervento;
− progettazione e programmazione educative;
− interventi interculturali (facilitatore altre culture);

4 Altre competenze
− legislazione statale e regionale in materia di asili nido e promozione/opportunità per l'infanzia e
l'adolescenza.

I candidati dovranno sostenere le seguenti prove:

PROVA SCRITTA

Risoluzione di casi attinenti ai compiti di educatore o quesiti a risposta aperta sulle materie sopra citate; 



PROVA ORALE

La prova si articolerà in situazione di gruppo – assessment. Nel corso della prova saranno valutate le
attitudini comportamentali del candidato rispetto alle funzioni da svolgere. Questa valutazione potrà essere
effettuata attraverso simulazioni relazionali e/o analisi di casi pratici e di situazioni di criticità e/o mediante
ulteriore colloquio approfondito. A tal fine, la Commissione sarà integrata da esperti .
In sede di prova orale si procederà a verificare la conoscenza dei candidati in ordine ad una lingua straniera
a scelta del candidato tra la lingua inglese e la lingua francese.

La Commissione si riserva la facoltà qualora il num ero degli iscritti fosse superiore alle quaranta
unità di sottoporre i candidati ad un test preselet tivo, consistente in domande a risposta multipla (t ra
le quali una sola esatta). 
Saranno ammessi a sostenere la prova scritta un num ero massimo di aspiranti pari ai primi quaranta
candidati oltre agli ex equo del 40°. 
Nel caso in cui si effettuerà la prova preselettiva  , verrà data apposita comunicazione ai candidati.      

6. VALUTAZIONE DELLE PROVE

La commissione esaminatrice avrà a disposizione per la prova scritta, un punteggio massimo di 30 punti; 
In ogni caso, conseguiranno l'ammissione alla prova orale esclusivamente i candidati che otterranno nella
prova scritta una votazione di almeno 21/30.

Alla Prova orale in situazione di gruppo -assessment- accederanno i candidati valutati idonei. L’idoneità sarà
valutata in base al punteggio riportato nella prova scritta. 

Per la prova orale la Commissione avrà a disposizione un punteggio massimo di 30 punti.
La prova orale si intenderà superata con una valutazione di almeno 21/30.

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di documento di identità.

7. DIARIO DELLE PROVE

TEST PRESELETTIVO: 06.06.2011    ore 18,00

PROVA SCRITTA:      11.06.2011    ore 9,00       

PROVA ORALE: 16-21.06.2011                   

Le date suindicate sono da considerarsi come avviso di convocazione. I candidati che non avranno ricevuto
comunicazione contraria, prima della data fissata per le prove scritte, sono pertanto tenuti a presentarsi alle
prove nei giorni e nelle sedi suindicati.

Per la prova orale i nominativi dei candidati ammessi a tale prova (con l’indicazione della data e della sede)
saranno pubblicati sul sito del comune di Pioltello (www.comune.pioltello.mi.it ), e saranno disponibili
presso la sede dell’Azienda.

LA SEDE DELLE PROVE VERRA' RESA NOTA MEDIANTE PUBBL ICAZIONE SUL SITO DEL COMUNE.

8. GRADUATORIA

La votazione complessiva, in base alla quale verrà formata la graduatoria di merito, sarà costituita, per
ciascun candidato, dalla somma dei seguenti punteggi;

• voto riportati nella prova scritta;
• voto riportato nella prova orale.

A parità di punteggio le categorie di cittadini che hanno diritto alla preferenza sono quelle indicate all'art. 5 -
commi 4 e 5 - del D.P.R. 487/94. L'appartenenza ad una delle suddette categorie deve essere, a pena di



irrilevanza, dichiarata nella domanda di partecipazione al concorso.

I documenti necessari ad attestare il possesso dei titoli predetti, da prodursi in carta semplice, ove non
allegati alla domanda, devono essere fatti pervenire prima della data dell'eventuale assunzione. 

Nel caso in cui i candidati al termine delle prove concorsuali abbiano riportato lo stesso punteggio, risultante
dalla valutazione delle prove, prevale il candidato più giovane di età.

La graduatoria di merito rimarrà efficace per il tempo previsto dalle attuali disposizioni di legge e potrà
essere utilizzata per la copertura dei posti di profilo professionale identico a quello per il quale il concorso è
stato bandito che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili, nonché per assunzioni
a tempo determinato. 

9. COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le
disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del C.C.N.L. Scuola Aninsei.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia alla normativa attualmente in vigore.

Il presente bando di concorso è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate
alle categorie protette ai sensi della normativa vigente.  

Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio segreteria dell’azienda
speciale (tel. 02/92366133-107 ) dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

Il bando potrà essere ritirato presso la sede dell’Azienda Speciale, sita in via Lippi n. 9/13 -  Pioltello, l’Ufficio
Informazioni del Comune o reperito sul sito del Comune di Pioltello: www.comune.pioltello.mi.it.
L'Azienda si riserva il diritto di modificare , prorogare o eventualmente revocare il presente bando di
concorso a suo insindacabile giudizio.

10. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS.30/ 06/2003 N. 196 IN MATERIA DI PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

La finalità del trattamento dei dati personali raccolti è l'espletamento di tutte le fasi della procedura
concorsuale di cui al presente bando.

Il trattamento è effettuato sia in forma cartacea che con l'ausilio di strumenti elettronici. La logica applicata al
trattamento informatizzato è quella di consentire l'espletamento degli adempimenti della procedura
concorsuale previsti dalle vigenti disposizioni regolamentari e di legge.

Il conferimento dei dati è facoltativo. In caso di rifiuto, non sarà possibile procedere all'ammissione al
concorso.

Dell'elenco degli ammessi alla prova orale e della graduatoria finale, riportanti esclusivamente cognome,
nome e data di nascita dei concorrenti, sarà data diffusione tramite affissione all'Albo pretorio online dell'Ente
e pubblicazione sul portale internet comunale. I suddetti dati degli idonei utilmente collocati in graduatoria
potranno essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta ai sensi dell'art. 3
comma 61, della L. 24/12/2003 n. 350.

A norma dell'art. 7 del D. Lgs n. 196/2003, in relazione al trattamento di dati personali, l'interessato ha diritto:

1. di ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;

2. di ottenere l'indicazione:

a. dell'origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati;

3. di ottenere:



a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di       

legge;
c. l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2 e 3 sono state portate a conoscenza di coloro ai 

quali i dati sono stati comunicati;

4. di opporsi, in tutto o in parte:

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta;

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il titolare del trattamento è l'Azienda Speciale “Futura”, via Lippi 9/13 – 20096 Pioltello, legalmente
rappresentata con riferimento al procedimento de quo dal Direttore di Azienda Giuditta Leoni, responsabile
anche del trattamento.

Pioltello, 25.02.2011

 IL DIRETTORE
       Giuditta Leoni



Spett.le

Azienda Speciale “Futura”

Via Lippi, 9

20096 - Pioltello 

OGGETTO: Domanda di partecipazione al concorso pubb lico per esami, per la copertura di n.3 posti
di EDUCATORE SERVIZI PRIMA INFANZIA, liv. III, Area  II della Docenza

Il/la
sottoscritta___________________________________________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso/a al concorso pubblico in oggetto e a tale scopo dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere nato/a a _______________________________________(prov.____) il __________________;

b) di avere la residenza a _____________________________________________________.(prov.______)
Via ________________________________________________________ n.______ Cap. ______________;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino/a del seguente stato membro
dell’Unione Europea _____________________________________________________________________;

d) di  godere  dei  diritti  politici,  di  essere  iscritto/a  nelle  liste  elettorali  del  Comune  di
_________________________________ ovvero di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste
medesime  per  i  seguenti  motivi:  ____________________________________________________
______________________________________________________________________________________;

e) di  avere l’idoneità psicofisica all’espletamento delle mansioni da svolgere;

f) di  non avere riportato condanne penali  e di  non avere procedimenti  penali  in corso ovvero di aver
riportato  le  seguenti   condanne  penali  o  di  avere  i  seguenti  procedimenti  penali  in  corso
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________;

g) di essere in possesso del titolo di studio ___________________________________________________
conseguito  presso  ___________________________________________________________  in  data
__________________ con la seguente votazione _______________; 

h) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una P.A.; 



i) di avere diritto alla preferenza in quanto1 __________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________;

l)    di essere di stato civile____________________________ (indicare l’eventuale numero dei figli) ______;

m)  di essere domiciliato/a a___________________________________________________(prov._______)
via  _______________________________  n.  ______,  Cap.  __________  tel.  _________________
impegnandosi a comunicare per iscritto le eventuali successive variazioni esonerando l'Azienda Speciale  da
ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;

n)   di accettare tutte le condizioni del presente bando di concorso e le norme che disciplinano il rapporto di
lavoro dei dipendenti area della docenza Aninsei;

o)    di scegliere per la prova orale la seguente lingua straniera: ___________________________________;

p)    di allegare alla presente:

•      fotocopia della carta d'identità;

•      copia della ricevuta della Tassa di versamento;

•      curriculum vitae;

•      altro.

Numero del proprio codice fiscale _________________________________________

Con osservanza.

_____________________, lì _____________    

FIRMA LEGGIBILE

___________________________

1  indicare i titoli di preferenza e/o precedenza.


