Cod. Uff.: 5661 -UFFICIO CONCORSI E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
SETTORE ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE, LOGISTICA E SERVIZI AUSILIARI

Determinazione n. 840/2014 del 22/05/2014
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
CONCORSO PUBBLICO PER COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA DA CUI ATTINGERE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI A
TERMINE PER IL PROFILO DI EDUCATORE/EDUCATRICE SCUOLA
DELL'INFANZIA (CAT. C1). INTEGRAZIONE TITOLI DI STUDIO PREVISTI PER
L'AMMISSIONE
LA DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 708 del 30 aprile 2014, è stato
indetto un concorso pubblico per colloquio per la formazione di una graduatoria da
cui attingere per contratti a tempo determinato di Educatore/Educatrice Scuola
dell’Infanzia, cat. C1 ed è stato approvato il relativo bando di concorso;
Dato atto che, tra i requisiti richiesti per l’ammissione, è stato previsto il possesso di
almeno uno dei seguenti titoli:
 abilitazione statale per l’insegnamento nelle scuole dell’infanzia (ex scuole
materne)
 Laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo scuola dell’infanzia;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2014, che annulla il Decreto Ministeriale
MIUR 13 luglio 2011, n. 62, nella parte in cui esclude dalla II fascia delle graduatorie
di circolo e di istituto gli aspiranti in possesso di maturità magistrale abilitante
conseguita entro l’anno scolastico 2001/2002, e che riconosce, pertanto, abilitanti i
titoli attribuiti dagli Istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali
sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali
di Istituto magistrale, conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002;
Ritenuto di dover rettificare il bando di concorso intergrando i titoli già previsti per
l’ammissione con i titoli abilitanti sopra richiamati;
Dato atto, altresì, che la responsabile del procedimento relativamente al presente
atto, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e
integrazioni, è la dott.ssa Annamaria Iotti, Responsabile del Settore Organizzazione,
Risorse Umane, Logistica e Servizi Ausiliari;
Visti, inoltre:


lo statuto del Comune, e in particolare gli articoli 50 e 51 sulle
responsabilità e i compiti dei dirigenti;

il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del
Comune, e in particolare l’articolo 15 sulle funzioni dei dirigenti;

gli articoli 107, 151, 183 e 192 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267, nonché gli articoli 16 e 28 del Regolamento Comunale di
contabilità, come integrato e modificato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 8/11630 del 28 gennaio 2013;
DETERMINA
con i presupposti e per i motivi in fatto e diritto esplicati in narrativa:

1.

di integrare i titoli di ammissione del bando di concorso
pubblico per colloquio per la formazione di una graduatoria da cui attingere per
contratti a tempo determinato di Educatore/Educatrice Scuola dell’Infanzia,
cat. C1, indetto con determinazione dirigenziale n. 708 del 30 aprile 2014, con i
seguenti titoli:

Titolo di studio abilitante attribuito dagli Istituti
magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di
scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di
Istituto magistrale, conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002;

2.

di approvare il bando di concorso integrato come previsto al
precedente punto 1. del dispositivo, allegato e parte integrante del presente
provvedimento, secondo le disposizioni di cui all’art. 62/2, del vigente
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi, disponendone la
tempestiva pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente;
3.
alcuna spesa.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta
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