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AVVISO DI LAVORO “EDPRINF0414” 

RICERCA DI 

1 EDUCATORE DELLA PRIMA INFANZIA (Cat. C) 
A TEMPO DETERMINATO PER L’ANNO EDUCATIVO 2014/2015 

AVVISO RISERVATO AGLI IDONEI DELLA GRADUATORIA APPROVATA CON 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2495 DEL 15 NOVEMBRE 2011  

Se interessati al presente avviso inoltrare il “MODULO DISP” (disponibilità all’assunzione) 
entro e non oltre le ore 12.00 del 20 OTTOBRE 2014  
Le istruzioni per l’inoltro del “MODULO DISP” sono reperibili alla pag. 2/2 del presente 
avviso. 

POSIZIONE RICERCATA 

Durata contratto: Indicativamente dal 27 ottobre 2014 al rientro 
effettivo in servizio della sig.a Z.V., in gravidanza, assegnata 
temporaneamente ad altro servizio con mansioni amministrative 
e, comunque, non oltre il 12 agosto 2015 (per i soli candidati che 
alla data del 31 luglio 2015 dovessero superare i 36 mesi nella 
successione di contratti a termine acquisiti per effetto di 
scorrimento dalla graduatoria di Educatore della prima Infanzia, 
cat. C, approvata con determinazione dirigenziale n. 2495 del 15 
novembre 2011, la scadenza del contratto sarà fissata al rientro 
effettivo della sig.a Z.V. e, comunque, non oltre il 31 luglio 2015, 
salvo proroga ex-lege della deroga prevista dell’art. 4, comma 4-bis, 
del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85) 

A 

1 posizione 
 
EDUCATORE 
DELLA 
PRIMA 
INFANZIA 
(cat. C)  
 
Assegnazion
e: Servizio 
Asili Nido 

Tipologia contratto: tempo parziale misto pari al 50% dell’orario di lavoro a 
tempo pieno, da svolgersi in orario pomeridiano, comprensivo di monte ore 
da effettuare secondo le esigenze del servizio; 

 
 
 
 
N.B. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di non dar corso alle 
assunzione in oggetto per intervenute esigenze di pubblica utilità. 
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ISTRUZIONI PER L’INOLTRO DEL MODULO DISP 

1. SCARICARE il “MODULO DISP” relativo al presente avviso dal sito 
www.comune.monza.it, sezione MONZACOMUNE - Concorsi - Lavoro a termine - 
Bandi aperti. 

2. INOLTRARE il “MODULO DISP”, entro e non oltre le ore 12.00 del 20 ottobre 
2014, con una delle seguenti modalità:  

� posta elettronica certificata esclusivamente da casella di posta elettronica 
certificata all’indirizzo:  
protocollocert@comunedimonza.legalmail.it 

 
� fax, al numero 039.2372.417; 
 
� a mano presso Ufficio Concorsi e amministrazione del personale (vedi recapiti 

e orari in calce) 
 

La mancata presentazione del “MODULO DISP” nei tempi e nei modi indicati è 
considerata quale indisponibilità all’assunzione. 

Si invitano i candidati interessati a prendere visione delle disposizioni contenute nel 
Titolo VI, Capo III del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del 
Comune di Monza preventivamente all’inoltro del “MODULO DISP”. 

 
 
Per informazioni contattare:  
 
Ufficio Concorsi e amministrazione del personale   
Piazza Trento e Trieste - 20900 Monza - 
Tel. 039.2372.287/286/367/4368  Fax 039.2372.554  
Email   personale@comune.monza.it  
 
Orario ricevimento pubblico:  
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì: 8.30-12.00; giovedì 8.30-16.30 
 


