AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO INTEGRATIVO DELLA VIGENTE
GRADUATORIA UTILIZZATA PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI
INSEGNANTI SCUOLE DELL’INFANZIA

Il Responsabile del Settore Risorse Umane
in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1089 del 28/04/2017

sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la formazione di un elenco
integrativo della vigente graduatoria utilizzata per le assunzioni a tempo determinato di
Insegnanti Scuole dell’Infanzia (graduatoria approvata con determinazione dirigenziale
n. 1742 del 21.7.2016 e valida per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e
2018/2019).
Firmatario: CLAUDIO REBONI

I
Comune di Brescia - PG

COMUNE DI BRESCIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0074992/2017 del 03/05/2017

rende noto che

REQUISITI
I requisiti richiesti per poter essere inseriti nell’elenco integrativo degli Insegnanti supplenti sono i seguenti:
a) essere in possesso del diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole del
grado preparatorio o di maturità magistrale - conseguiti entro l’anno scolastico
2001/2002 - o essere in possesso della laurea in Scienze della Formazione Primaria, indirizzo per la scuola dell’infanzia (o laurea a ciclo unico Scienze della Formazione Primaria classe LM 85-bis). I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero possono chiedere l’ammissione con riserva in attesa del riconoscimento di equivalenza del titolo di studio; la richiesta di equivalenza deve essere rivolta al Dipartimento della Funzione Pubblica U.P.P.A. Servizio Reclutamento, Corso Vittorio Emanuele II n. 116, 00186 ROMA entro la data di scadenza dell’avviso.
Il Decreto di riconoscimento del titolo deve essere posseduto e prodotto entro la
data dell’eventuale assunzione.
b) avere un’età non inferiore ad anni 18;
c) essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli stati
membri dell’Unione Europea. Possono partecipare anche i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i
cittadini di Paesi terzi che siano titolari 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 stranieri devono possedere, ai fini dell'accesso
ai posti della Pubblica Amministrazione, i seguenti ulteriori requisiti:
− godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
− essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
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d)
e)

f)

g)
h)

− avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
avere idoneità fisica alle funzioni di Insegnante Scuole dell’Infanzia (da accertarsi a
cura dell’Amministrazione). Ai sensi dell’art. 1 della Legge 23.03.1991 n. 120, la
condizione di non vedente é causa di inidoneità fisica per l’adempimento dei
compiti specifici attribuiti alla figura professionale dell’Insegnante Scuola
dell’Infanzia e principalmente per quanto attiene l’osservazione analitica delle
“produzioni” o comportamenti del bambino ai fini di una verifica dei parametri
evolutivi della sua personalità e della salvaguardia della sua incolumità;
non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;
essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva militare (requisito richiesto solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985).

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, contenente tutte le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti richiesti
per l’assunzione nelle Pubbliche Amministrazioni, deve essere redatta esclusivamente
sul modulo allegato al presente avviso e in distribuzione presso l’Ufficio Assunzioni del
Comune di Brescia o scaricabile dal sito internet del Comune (www.comune.brescia.it >
comune > concorsi e mobilità > concorsi > elenco integrativo graduatoria insegnanti
scuole infanzia t.d.).
Le domande potranno essere presentate per tutto il periodo di validità della vigente graduatoria utilizzata per le assunzioni a tempo determinato di Insegnanti
Scuole dell’Infanzia e precisamente entro la fine dell’anno scolastico 2018/2019.
Oltre al possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego, il modulo di domanda
prevede che i candidati dichiarino di essere in grado di garantire la tempestiva sostituzione del personale assente potendo raggiungere la sede di lavoro il giorno stesso della
convocazione/chiamata.
Alla domanda deve obbligatoriamente essere allegata, pena l’esclusione dall’elenco integrativo, la fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità.
La domanda dovrà essere presentata secondo una delle seguenti modalità:
1. consegna diretta all’Ufficio Assunzioni del Comune di Brescia (Piazza Loggia n. 3 –
Brescia) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 16. La
data di presentazione sarà comprovata dal timbro a data apposto a cura dell’Ufficio
Assunzioni del Comune di Brescia e dal rilascio di una ricevuta di presentazione
della domanda;
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2. spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al
Comune di Brescia - Servizio Protocollo Generale - Piazza Loggia n. 1 - 25121
Brescia. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “CONTIENE DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE A SELEZIONE”. La data di presentazione della domanda è comprovata dal timbro a data posto dall’Ufficio Protocollo Generale all’atto del ricevimento
della posta;
3. invio tramite casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), intestata al candidato,
esclusivamente all'indirizzo assunzioni@pec.comune.brescia.it avendo cura di
allegare la documentazione richiesta in formato PDF. NON VERRANNO PRESE IN
CONSIDERAZIONE DOMANDE INVIATE DA CASELLE DI POSTA NON
CERTIFICATA. La data di presentazione della domanda è comprovata dal gestore
di posta certificata.
PREDISPOSIZIONE E MODALITA’ DI UTILIZZO DELL’ELENCO
L’elenco verrà predisposto sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle
domande e sarà utilizzato esclusivamente nei casi in cui la vigente graduatoria, elaborata a seguito di una selezione pubblica per esame, non dovesse presentare disponibilità per far fronte alle esigenze di sostituzione di insegnanti temporaneamente assenti
dal servizio
L’elenco, che verrà aggiornato periodicamente, verrà utilizzato solo fino alla scadenza
della vigente graduatoria per assunzioni a tempo determinato nel profilo di Insegnante
Scuole dell’Infanzia (anno scolastico 2018/2019).
Le convocazioni per la sostituzione di personale temporaneamente assente sono effettuate telefonicamente ai recapiti indicati nella domanda.
L'aspirante supplente, in caso di chiamata, deve assumere servizio il giorno
stesso della convocazione presso la sede assegnata.
Per quanto altro non espresso nel presente avviso si rimanda al Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi “Modalità di accesso agli impieghi, disciplina
delle procedure selettive e profili professionali”.
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi al Settore Risorse Umane – Ufficio Assunzioni - del Comune di Brescia (Piazza Loggia n. 3 - tel. 030/2978314-8) dalle ore 9,00
alle ore 12,00 e dalle 14,00 alle 16,00 di ogni giorno non festivo escluso il sabato.
Brescia, lì 3 maggio 2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RISORSE UMANE
Dott. Claudio Reboni
(documento firmato digitalmente)
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DOMANDA PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO INTEGRATIVO
DELLA VIGENTE GRADUATORIA UTILIZZATA PER LE ASSUNZIONI A TEMPO
DETERMINATO DI INSEGNANTI SCUOLE DELL’INFANZIA

Il sottoscritto/a
(cognome)

(nome)

nato/a a

il

Codice Fiscale
residente a

………………………………………………..……………….…………………………
……………………………………….. Tel ……….……………….…..………………
e-mail ……………………………………..……………………………………………..
(indicare il luogo di residenza e l’indirizzo completo di codice di avviamento postale,
numeri di telefono fisso e mobile, e-mail)

domiciliato a

…………………………..………………………………………………………………
……………………………………………..……………………….……………………
(indicare l’indirizzo completo al quale si vogliono ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente selezione e al quale si vuole essere contattati per l’eventuale assunzione a tempo determinato
SOLO SE DIVERSO DALLA RESIDENZA)

CHIEDE
di essere inserito nell’elenco integrativo della vigente graduatoria utilizzata per le assunzioni a
tempo determinato di Insegnanti Scuole dell’Infanzia.
A tal fine dichiara – ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445 del 28.12.2000 – consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato T.U. per le ipotesi di falsità in atti ed in caso
di dichiarazioni mendaci:
a) di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
Diploma di Scuola Magistrale (triennale)
conseguito presso ……………………………………….………….………………………….
……………………………………….……………….………………………………………...
nell’anno scolastico ……………….….. con la seguente votazione ………………su 10
(indicare l’Istituto che ha rilasciato il titolo, la città nella quale si trova, l’anno scolastico di conseguimento e
la media dei voti riportata)
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Diploma di Maturità Magistrale
conseguito presso ……………………………………………..…….……………………….
………………………………………………………………………..………………………...
nell’anno scolastico ………………………… con la seguente votazione .…… su ………
(indicare l’Istituto che ha rilasciato il titolo, la città nella quale si trova, l’anno scolastico di conseguimento e la votazione riportata)

Laurea in Scienze della Formazione Primaria indirizzo per la Scuola dell’Infanzia
conseguita presso ………………….………………………………………………………..
………………………………………………………….……………………………………...
in data ……………………………...….. con la seguente votazione …….…..…… su 110
(indicare l’Università che ha rilasciato il titolo, la data di conseguimento e la votazione riportata)

b) di essere:
1.cittadino italiano, di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza (in caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste
elettorali indicare la causa: ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………)
2. cittadino del seguente Stato dell’Unione Europea: ____________________________,
di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza e di
avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
3. cittadino extracomunitario dello Stato _______________________________, con adeguata conoscenza della lingua italiana, in possesso di uno dei seguenti titoli di soggiorno (nel caso venga barrata la presente casella, è necessario allegare alla domanda
copia del titolo di soggiorno dichiarato):
□ carta di soggiorno per i familiari stranieri di un cittadino dell’Unione Europea;
□ permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
□ titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria
c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso e, ai sensi
dell’art. 2 del D.Lgs n. 39/2014 (disposizioni in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile), di non aver riportato a suo carico condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e
609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
in caso affermativo indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali pendenti (qualunque sia la natura degli stessi):

...........................…..……................………...................................….…................……
....................................................……..……..........................……….……...................
d) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per
persistente insufficiente rendimento, o licenziato a seguito di procedimento disciplinare, o dichiarato decaduto dall’impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;
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e)

di essere a conoscenza che l’elenco integrativo verrà formato sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, previo accertamento da parte dell’Amministrazione
Comunale dei requisiti e titoli dichiarati;

f)

di essere a conoscenza che l’elenco integrativo verrà utilizzato ESCLUSIVAMENTE nei casi di assenza di disponibilità nella graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n.
1742 del 21/7/2016 e successivamente rettificata con determinazione dirigenziale n. 2085
del 2/9/2016 e al massimo fino alla scadenza della stessa (a.s. 2018/2019);

g)

di essere a conoscenza che l’elenco integrativo verrà utilizzato PREVALENTEMENTE per il
conferimento delle supplenze brevi (sostituzione del personale docente assente da n. 1 gg
ad un max di 60 gg) e, pertanto, dichiara di essere in grado di garantire la tempestiva
sostituzione del personale assente potendo prendere servizio il giorno stesso della
chiamata/convocazione presso la sede assegnata;

i)

di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, i propri dati personali riportati nella presente domanda sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini delle
procedure di assunzione e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo;

l)

di allegare alla presente domanda la fotocopia del seguente documento di identità personale in corso di validità:
CARTA D’IDENTITA’

PASSAPORTO

PATENTE DI GUIDA

N. ________________________, rilasciato/a da __________________________________
in data _________________, valido/a fino al ___________________
EVENTUALI NOTE E/O DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE:

Data, __________________
____________________________
(firma)
N.B.: LA FIRMA È OBBLIGATORIA PENA LA NULLITÀ DELLA DOMANDA E RIGUARDA
TUTTE LE DICHIARAZIONI CONTENUTE NELLA DOMANDA, PERTANTO, LE
DICHIARAZIONI CHE NON INTERESSANO IL CANDIDATO VANNO BARRATE CON
UNA LINEA TRASVERSALE.
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