Servizio Risorse Umane

Anno scolastico 2017/2018
Avviso per la dichiarazione di messa a disposizione relativa a supplenze immediate e brevi per
Istruttore Educativo presso scuole dell’infanzia gestite dal Comune di Prato – Riapertura dei termini
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 1998/2017, previa pubblicazione di apposito avviso,
veniva formato un elenco finalizzato alla sostituzione immediata del personale educativo assente, con
conservazione del posto di lavoro, presso le scuole dell’infanzia gestite dal Comune di Prato.
Preso atto che l’elenco già citato è in corso di esaurimento e quindi, al fine di garantire la sostituzione
immediata del personale educativo assente, si rende necessario pubblicare un nuovo avviso.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 571/2018 si procede pertanto alla pubblicazione del
presente avviso, avente lo scopo di acquisire nuove dichiarazioni di messa a disposizione, ad integrazione
del predetto elenco e finalizzate a provvedere alla sostituzione immediata del personale educativo assente e
avente diritto alla conservazione del posto, presso le scuole dell’infanzia gestite dal Comune di Prato. Il
presente avviso è da intendersi “aperto” nel senso che le persone interessate potranno far validamente
pervenire la propria messa a disposizione fino al termine dell’a.s. 2017/2018 e, quindi, fino al 29/6/2018,
compilando esclusivamente l’allegato modello.
Requisiti
Possono presentare la disponibilità le persone in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani (compresi gli italiani residenti all’estero) o di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea oppure cittadini di paesi terzi e trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. 165/2001
(es. permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, status di rifugiato o essere familiare con
diritto di soggiorno, di cittadino UE).
Per i cittadini degli Stati membri UE e per i cittadini dei paesi terzi, occorre il possesso dei seguenti ulteriori
requisiti:
a1. godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
a2. possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica Italiana;
a3. avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) 18 anni compiuti alla data di scadenza del presente bando;
c) idoneità fisica all’impiego e quindi alle mansioni proprie del profilo professionale da rivestire;
d) titolo di studio necessario per l’insegnamento nella scuola materna che, in base alla normativa vigente,
risultano essere i seguenti:
- diploma di laurea in scienze della formazione primaria – indirizzo scuola dell’infanzia;
Oppure

- abilitazione all’insegnamento delle scuole del grado preparatorio, diploma quadriennale di istituto
magistrale o diploma quinquennale di liceo socio psicopedagogico conseguiti entro l’a.s. 2001/2002;
Oppure
-diploma di maturità professionale di tecnico dei servizi sociali già diploma di assistente comunità infantile
rilasciato da istituti scolastici legalmente riconosciuti o paritari conseguiti entro l’a.s. 2001/2002 a
conclusione di corso sperimentale progetto “Egeria”.
Per i candidati che hanno conseguito il titolo in altro paese dell’Unione Europea, la verifica dell’equipollenza
del titolo di studio posseduto avrà luogo ai sensi dell’art. 38, co. 3, del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165.
I titoli di studio dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana effettuata da un traduttore
pubblico in possesso del necessario titolo di abilitazione. Per i candidati che hanno conseguito il titolo di
studio presso un’istituzione scolastica estera (diversa dall’UE), il titolo sarà considerato valido se risultato
dichiarato equipollente da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità oppure se riconosciuto
automaticamente equipollente in base agli accordi internazionali ad uno dei titoli di studio prescritti per
l’accesso.
e) godimento dei diritti civili e politici;
f) non aver riportato provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego
statale ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lett. d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. n. 3 del 10.1.1957;
g) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione
nonché non aver riportato condanna definitiva per uno dei delitti di cui all’art. 16 del Decreto del Presidente
della Giunta Regionale Toscana n. 41/R del 30.7.2013 e ss.mm.ii. nonché non aver riportato condanne per
uno dei reati di cui all’art. 25 bis del D.P.R. n. 313/2002;
h) posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il
31/12/1985 ai sensi dell’art. 1 L. 23/8/2004 n. 226;
i) essere residenti o domiciliati in uno dei Comuni della Provincia di Prato o in uno dei seguenti Comuni di
Agliana, Quarrata, Campi Bisenzio, Calenzano, Firenze, Sesto Fiorentino, Pistoia, Montale, Signa e Lastra a
Signa;
l) non avere altri rapporti di lavoro o essere titolari di P. IVA che impediscano la costituzione del rapporto di
lavoro a termine full time con la Pubblica Amministrazione;

m) non essere già presenti nella graduatoria di cui alla D.D. 1888/2016 relativa al concorso per n. 6 posti di
Istruttore Educativo a tempo indeterminato. Questa condizione è dovuta al fatto che le persone già presenti
nella citata graduatoria, ed in possesso del titolo di studio previsto per l’insegnamento nella scuola
dell’infanzia, sono comunque di volta in volta interpellate prima di utilizzare l’elenco formato a seguito del
presente avviso.

n) possono presentare domanda coloro che, inseriti nella stessa graduatoria di cui alla menzionata D.D. n.
1888/2016 abbiano conseguito il titolo di studio necessario per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia
successivamente alla data di scadenza del relativo bando di concorso e cioè dopo il 14/12/2015.

Modalità di presentazione e termine
La dichiarazione di messa a disposizione deve essere presentata, esclusivamente tramite l’apposito
modello, entro il 29/6/2018 all’Ufficio Protocollo del Comune di Prato esclusivamente secondo una delle
seguenti modalità:
- mediante raccomandata A/R indirizzata al Servizio Risorse Umane del Comune di Prato – Via
Manassei 23 – 59100 PRATO. In tal caso si precisa che non farà fede la data del timbro dell’Ufficio
postale accettante ma unicamente la data di arrivo all’Ufficio Protocollo del Comune di Prato, data
risultante dalla etichetta apposta sulla busta e/o domanda dallo stesso Ufficio Protocollo. Sul retro
della busta contenente la domanda il candidato deve riportare il proprio nome, cognome, indirizzo e
l’indicazione dell’avviso di messa a disposizione per supplenze come Istruttore Educativo scuole
dell’infanzia del Comune di Prato;
- con consegna diretta all’U.O. Protocollo del Comune di Prato – Piazza del Pesce 7 - nei seguenti orari:
Lunedì e Giovedì ore 9.00 - 17.00; Martedì, Mercoledì e Venerdì ore 9.00 - 13.00;
- mail al seguente indirizzo PEC comune.prato@postacert.toscana.it.
Formazione elenco ed utilizzo
Le dichiarazioni di messa a disposizione pervenute a seguito del presente avviso verranno inserite
nell’attuale elenco sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle medesime all’Ufficio Protocollo del
Comune.
Trattandosi di avviso aperto e al fine di garantire la funzionalità dei servizi educativi, le persone che
invieranno la dichiarazione di messa a disposizione potranno essere contattate dal Comune di Prato prima
del termine di scadenza dell’avviso stesso, sempre rispettando l’ordine cronologico di arrivo delle
dichiarazioni e sempre dopo aver effettuato lo scorrimento della graduatoria di cui alla D.D. 1888/2016.
Eventuali informazioni in merito al presente avviso potranno essere richieste:
•

al Servizio Risorse Umane, ai numeri telefonici 0574 – 1836292/6293/6329 nel seguente orario:
Lunedì e Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00; Martedì, Mercoledì e
Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00;

•

all’Ufficio Relazioni con il Pubblico – Corso Mazzoni, 1 – Prato – numero telefonico 0574/1836096 e
numero verde 800.058.850, nel seguente orario: Lunedì e Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e
dalle ore 15.00 alle ore 17.00; Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Prato, lì 13 marzo 2018
Il Dirigente del Servizio Risorse Umane
(Dott. Giovanni Ducceschi)

Modello dichiarazione

Al Servizio Risorse Umane
del Comune di Prato
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________
Ai sensi del D.P.R. 445/2000, e consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci,
falsità in atti o uso di atti falsi di cui all’Art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 ed a conoscenza dell’obbligo per
l’Amministrazione, in tal caso, di provvedere alla revoca del beneficio conseguente al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

Dichiara ai fine della messa a disposizione per assunzioni a tempo determinato in qualità di Istruttore
Educativo presso la scuola dell’infanzia del Comune di Prato per l’anno scolastico 2017/2018
di essere nato/a a _____________________________________________il __________________
di essere residente a ________________________________ Via/P. za ______________________
___________________________________n° _________ c.a.p. ___________________________
cell__________________________ e-mail ____________________________________________
di avere il seguente domicilio (se diverso dalla residenza)________________________________
_______________________________________________________________________________;
che il proprio codice fiscale è il seguente ______________________________________________;
(barrare le caselle sulla base della situazione che interessa)

□

di essere cittadino italiano (oppure ___________________________________________);

□

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________;

□

di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione;

□

di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali ;

□

di aver riportato le seguenti condanne penali /di avere i seguenti procedimenti penali in corso
___________________________________________________________________;
(specificare ove necessario)

□

di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio tra quelli indicati nell’avviso e unici validi
per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia (barrare il titolo posseduto), cioè:

○ diploma di laurea in scienze della formazione primaria – indirizzo scuola dell’infanzia;

○abilitazione all’insegnamento delle scuole del grado preparatorio, diploma quadriennale di istituto
magistrale o diploma quinquennale di liceo socio psicopedagogico conseguiti entro l’a.s. 2001/2002;

○diploma di maturità professionale di tecnico dei servizi sociali gia’ diploma di assistente comunità
infantile rilasciato da istituti scolastici legalmente riconosciuti o paritari conseguiti entro l’a.s. 2001/2002 a
conclusione di corso sperimentale progetto “Egeria”;
titolo di studio conseguito nell’anno scol./accad. ____________________________________ presso
______________________________________

□

di essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi militari _________________;
(specificare ove necessario)

□

di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego
statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lett. d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo
Statuto degli Impiegati Civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 Gennaio 1957 nr. 3.

NB.: Qualora l’Amministrazione Comunale accerti d’ufficio la mendacità e/o la non conformità delle
dichiarazioni di cui sopra, si procederà ai sensi dell’art. 331 c.p.p. alla denuncia alla competente Autorità
Giudiziaria.
Dichiara inoltre per la messa a disposizione
□

di accettare assunzioni immediate a tempo determinato in qualità di ISTRUTTORE EDUCATIVO
(Cat. C1) presso il Comune di Prato.

□

di accettare la sede di lavoro che gli verrà assegnata dall’Amministrazione Comunale (nei casi
previsti);

□

di accettare le disposizioni vigenti in materia di accesso e di rapporto d’impiego a tempo
determinato;

□

di non avere altra attività lavorativa e di non essere titolare di Partita Iva;

□

di non essere inserito/a nella graduatoria di cui alla DD 1888/2016 relativa al concorso per n. 6 posti
di Istruttore Educativo a tempo indeterminato

oppure
□

di essere inserito/a nella graduatoria di cui alla DD 1888/2016 relativa al concorso per n. 6 posti di
Istruttore Educativo a tempo indeterminato e di aver conseguito il tiolo di studio necessario per
l’insegnamento nella scuola dell’infanzia successivamente al 14/12/2015.
Firma del dichiarante
__________________________________

Si allega copia di documento di identità in corso di validità
I dati resi saranno utilizzati per adempimenti istituzionali e per finalità gestionali ai sensi del D.
Lgs.nr. 196/03

