Avviso inerente la selezione per l’individuazione del profilo professionale di
Educatore/Educatrice per la scuola d’infanzia da assumere con contratto a tempo
determinato, presso il Nido Scuola JACARANDÀ, Corso Sempione n. 34, Milano.

SI RENDE NOTO

che IL NIDO SCUOLA JACARANDÀ, con sede a Milano, Corso Sempione n. 34, ricerca figure
professionali di Educatore/Educatrice per la scuola d’infanzia da assumere con contratto a
tempo determinato.
Requisiti di accesso (da possedersi alla data di scadenza del presente avviso di
selezione)
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea.
Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Godere dei diritti civili e politici.
Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.
Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
Ottima padronanza della lingua italiana scritta e parlata.
Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.
Buona conoscenza dei programmi informatici di base quali Word, Excel e di Internet,
della posta elettronica.
Possesso preferibile di patente di guida di categoria “B” o superiore valida in Italia.
Età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età di collocamento a riposo d’ufficio
del dipendente comunale alla data di scadenza del bando.
Di non essere escluso dall’elettorato politico attivo, né essere stato destituito o
dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, né 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 Decreto del Presidente della
Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3; di non avere subito condanne penali, che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto
d’impiego con la Pubblica Amministrazione;

•

•
•

Titolo di studio richiesto:
Diploma di Laurea Scienze della Formazione Primaria o lauree specialistiche equiparate
ai sensi del Decreto Interministeriale 05.05.2004 appartenenti alle classi 65/S “Classe
delle lauree specialistiche in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione
continua”.
Disponibilità e flessibilità nella gestione del lavoro e negli orari.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre godere dei diritti civili
e politici negli Stati di appartenenza o provenienza e possedere una buona conoscenza
della lingua italiana.

Esperienze/conoscenze/capacità attitudinali eventualmente richieste
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esperienza professionale svolta all’interno di un nido o di una scuola dell’infanzia e/o
esperienza professionale svolta nella scuola primaria.
Autonomia nella gestione e nell'organizzazione del lavoro.
Capacità di relazione, predisposizione ai rapporti interpersonali e al lavoro in team.
Capacità di ascolto e abilità nel raggiungere obiettivi specifici.
Capacità di elaborazione di idee e proposte progettuali in ambito educativo.
Capacità di problem solving.
Disponibilità e flessibilità nella gestione degli orari di lavoro.
Buona capacità di relazione con bambini ed adulti.
Capacità di gestione dei rapporti con le famiglie, con l’utenza e il territorio su tematiche
specifiche.
Capacità e/o esperienza nella consulenza psicopedagogica.
Capacità di affiancamento, gestione e tutoraggio pedagogico-organizzativo di un
servizio educativo.
Capacità ed esperienza nello sviluppo della progettazione didattica, degli atelier e della
documentazione scolastica sui progetti e le ricerche del nido e della scuola dell’infanzia.
Capacità di valutazione e verifica di un gruppo di lavoro all’interno di un nido e/o scuola
dell’infanzia e/o scuola primaria.

Modalità di selezione
Lo svolgimento della selezione viene affidato ad una Commissione esaminatrice che è
nominata dal Presidente del Nido Scuola Jacarandà.

La Commissione esaminerà i cv pervenuti e convocherà alla prova scritta generale di
gruppo solo le persone che siano in possesso dei requisiti richiesti.
La mancata ammissione alla selezione, debitamente motivata, verrà comunque comunicata
via mail.
È facoltà della Commissione alla selezione ammettere alle prove con riserva i candidati che
sono stati invitati a regolarizzare la domanda.
La valutazione dei candidati sarà effettuata da apposita Commissione nominata dal
Presidente.
La selezione avverrà attraverso tre fasi:
1. Valutazione del curriculum vitae e/o lettera di presentazione ed eventuali referenze.
2. Prova scritta generale, in data giovedì 10 maggio 2018 alle ore 10.00: saranno
convocati alla prova scritta i candidati in possesso dei requisiti professionali richiesti.
3. Colloquio conoscitivo, motivazionale e di verifica della lingua inglese: al colloquio
conoscitivo parteciperanno tutti coloro che avranno sostenuto la prova scritta
generale.
4. Colloquio conoscitivo motivazione individuale: al colloquio conoscitivo individuale
saranno convocati solo i migliori profili professionali.
La procedura selettiva sarà finalizzata ad accertare la congruenza tra le competenze e le
esperienze possedute dai candidati e quelle necessarie a ricoprire il profilo ricercato.
Il punteggio finale sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti nelle quattro fasi di
selezione:
1.
2.
3.
4.

Curriculum vitae e referenze
Prova scritta generale
Colloquio conoscitivo, motivazionale e di lingua
Colloquio individuale

max. 10 punti
max. 30 punti
max. 40 punti
max. 20 punti

1. Valutazione del curriculum vitae e di eventuali referenze
Un primo esame delle candidature sarà effettuato mediante la valutazione comparativa dei
curricula e della documentazione presentata.
Ai curricula e alla documentazione pervenuta verrà attribuito un punteggio massimo
complessivo di 10 punti.

2. Prova scritta: i candidati verranno sottoposti a una prova scritta su temi specifici e
riguardanti l’educazione, in data giovedì 10 maggio 2018 alle ore 10.00.

Di seguito alcuni dei temi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che potrebbero
essere proposti:
• I contenuti educativi e didattici del Reggio Emilia Approach e lo specifico ruolo dei
nidi e delle scuole dell’infanzia del Comune di Reggio Emilia: il progetto pedagogico
da 0 a 6 anni e lo specifico ruolo dei corrispondenti servizi.
• Le Nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia.
• Riflessioni sull’idea di bambino, di educazione e di famiglia nell’attuale dibattito
culturale e psico-pedagogico.
• Conoscenze relative ai processi di apprendimento dei bambini, all’interazione
cooperativa tra coetanei e al rapporto educativo fra adulto e bambini.
• Argomenti di pedagogia quali il ruolo e il significato della progettazione educativa,
della documentazione, dell’osservazione e della valutazione, il valore dell’ambiente
e del lavoro collegiale.
• Conoscenze e valutazione critica dell’esperienza delle scuole e dei nidi d’infanzia di
Reggio Emilia nel quadro del contesto nazionale, con particolare riferimento, fra
l’altro, all’evoluzione storica, alle peculiarità educative e all’esperienza della
partecipazione sociale e delle famiglie.
• Continuità fra i servizi educativi prescolari e la scuola primaria.
• Questioni d’ordine culturale e organizzativo attorno alla elaborazione dei piani di
formazione professionale del personale educativo dei nidi e delle scuole
dell’infanzia.
• Quadro legislativo e politico-istituzionale in materia di scuole e nidi d’infanzia nella
Regione Emilia-Romagna e in Italia.
Alla prova scritta verrà attribuito un punteggio massimo di 30 punti.

3. Colloquio conoscitivo, motivazionale e di lingua.
Il colloquio, previsto per i candidati che hanno partecipato alla prova scritta generale, avrà
l’obiettivo di valutare innanzitutto la coerenza con il profilo professionale richiesto, le
motivazioni, le aspettative professionali, l’esperienza e la competenza linguistica.
Al colloquio verrà attribuito un punteggio massimo di 40 punti .
I candidati ammessi allo svolgimento della prova scritta verranno convocati mediante
INVITO SCRITTO inviato a mezzo posta elettronica, all’indirizzo email indicato nella
domanda di partecipazione.
Il/La candidato/a che non si presenterà alla data, all'ora e nel luogo fissati per la prova
scritta e indicati nella comunicazione inviata via email, verrà considerato/a rinunciatario/a
alla procedura.

La Commissione si riserva la facoltà di dichiarare, in base alla sola valutazione dei curricula
pervenuti, che nessun/a candidato/a risulta idoneo/a e potrà pertanto decidere di non
procedere all'ulteriore valutazione degli stessi.
La Commissione si riserva di effettuare la prova pratica anche in presenza di un/una solo/a
candidato/a idoneo/a.
Modalità e termini di presentazione del cv:
i candidati interessati dovranno far pervenire inderogabilmente entro e non oltre il
giorno 30 aprile 2018 alle ore 18.00, all’indirizzo mail info@nidoscuolajacaranda.com i
seguenti documenti:
1. curriculum vitae sottoscritto, lettera di presentazione ed eventuali referenze;
2. copia del documento d’identità.
Ove tale termine scada in giorno festivo, deve intendersi prorogato automaticamente al
primo giorno seguente, non festivo.
Si precisa che la mancata presentazione dei documenti richiesti ai punti 1, 2 sopra
specificati, comporterà l’esclusione dalla procedura di selezione.

La Società non si assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi/disguidi comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del/della
concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione da parte del/della candidato/a
del cambiamento dell’indirizzo email indicato nella domanda.
Le dichiarazioni dovranno essere effettuate in modo circostanziato per poterne consentire
l’eventuale verifica.
Le dichiarazioni rese dai candidati sulla domanda di partecipazione alla Selezione e relativi
allegati costituiscono dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
pertanto all’autodichiarazione dovrà essere allegata copia di un documento d’identità.
Si richiama l’attenzione del/della candidato/a alle responsabilità penali cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci. La Società Reggio Children s.r.l. potrà procedere
a controlli sulla veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive, ai sensi di quanto
previsto dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000.

Sarà valutata positivamente la presentazione della propria esperienza professionale
attraverso modalità capaci di coniugare sintesi ed efficacia comunicativa. Si ricorda inoltre
che la documentazione presentata non potrà essere restituita, si consiglia perciò di allegare
una copia unitamente a copia di un documento di identità.
Scaduto il termine per la presentazione delle domande, non è consentita alcuna
regolarizzazione di domande pervenute con omissioni e/o incompletezze rispetto a quanto
espressamente richiesto dal presente bando, ma non sono motivo di esclusione le omissioni
e/o le incompletezze di una o più delle dichiarazioni qualora il possesso del requisito non
dichiarato possa ritenersi implicito nella dichiarazione afferente ad altro requisito o risulti
dal contesto della domanda o dalla documentazione formalmente rimessa in allegato alla
domanda medesima.
Trattamento dati personali: ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, si precisa
che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena
tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati personali
ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla
procedura di selezione di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli
uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa
connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
Il Nido Scuola Jacarandà si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni
fornite dai candidati. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e
strumentali alla presente procedura.
I candidati potranno, in ogni momento, esercitare il diritto di accesso ai dati personali
trattati, richiedendo l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati, la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge.

Milano, 24/04/2018

