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COMUNE DI FRANCOFONTE

Lihero Consori,io Comurtule di Sirsutsct

AVVISO RISERVATO AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL TRASFERIMENTO DI N

2 (DUE) UNITA' DI PERSONALE AMN{INISTRATIVO ALLA SCUOLA COMUNALE

DELL'INFANZIA "REGINA ELENA'" CON IVIANSIONE DI "EDUCATORE SCUOLA

MATERNA", ANNO SCOLASTICO 202212023

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI:

. Il D. Lgs. 16512001 e s.m.i.

.ll D.P.R. 48711994 e s.m.i., recante disposizioni n materia di accesso al pubblico irnpiego nelle

Pubbliche Amministrazione e le modalità di svolgirnento dei concorsi e delle fomre di assunzione

nel pubblico irnpiego;

. Il "Testo Unico degli Enti Locali'' approvato cor.r D.Lgs. 26712000;

. Il D.P.R. 44512000 e s.rn.i., recante clisposizioni legislative in materia di documentazione

arnrninistrativa,

. Il D.Lgs. 19612003 e s.rn.i., recante disposizioni in rrrateria di protezione dei dati personali;

. ll Regolarnento dt organizzaziorte;

. Il D.Lgs. 19812006'.Codice delle pari opportunità tra uotno e donna";

CONSIDERATA la carenza di organico presso la scuola materna comunale Regina Elena, sita in

Fr"ancofonte (SR), via On.le Sebastiano Franco;

CONSIDERATO necessario garantile un corretto e buon funzionarnento del servizio "Scuola

dell'lnfanzia", procedendo. pertanto, al trasferimento di due unità di personale dipendente dagli

uffici alla scuola dell'lnfànzia, corr mansione di "E,ducatore scuola lrìaterna" limitatamente all'anno

scolastico 202212023, uelle more di avviare una procedura concorsuale.

RENDE NOTO

Che il Comune di Frar-rcofonte intende acquisire e valutaLe, riel rispetto delle pari opportunità tra

Lloltlo e donna (D.Lgs. 1ó8/2006). domande cli disponibilità del personale irt servizio a tcnlpo

indetenninato iuteressato al trasfèrimetrto a tempo determinato di n. 2 (due) r,rnità di personale

amministrativo alla scuola comunale dell'infànzia "Regina Elella", con Iransittne cli "'edr,rcatore

scuola rraterna''. lirlitatanrente all' antro scolastico 202212023 .



ll presente Avviso e riservato unicamente al personale asslìnto a ternpo incleterminato e che abbia

superato il periodo di prova.

Coloro che siano interessati a t'icoprire il posto di che tlattasi, r-rella domanda devor-ro dichiarare

sotto la propria responsabilità:

l. il coguome, il nonte, il luogo e data cli nascita e il dornicilio o recapito presso i quali si

desidera siancr

trasrresse le cotlunicazioni che li riguardano con eventuale numero telefbr-rico;

2. di prestare attività lavorativa presso I'Ente pubblico attualc datorc di lavoro, con I'inclicazione del

prolìlo posseduto, indicando altlesì l'esatta posizione economica in godirnento;

3. di aver superato il periodo di prova presso 1'Ente di apparlenenza;

4. possesso del titolo di studio abilitante a ricopdre il ruolo di Educatore d'lnfanzia o assin'rilabile;

5. di essere idoneo allo svolgirnento di tutte le mansioni di lstruttore Educatore d'hif'anzia;

ó. di avere/non avere procedirnenti penali pender-rti o conclusi alla data di presentazione dell'istanza

(specificare quali);

7. di averelnon avere procedimenti disciplinari conclusi da meno di due anni o pendenti alla data di

presentazione dell'istanza (specificare quali);

8. di accettare incondizionatamente quanto plevisto dal presente avviso nonche le disposizioni del

vigente regolamento per I'ordinamento generale degli uffici e dei servizi di Francofonte.

La richiesta di trasferitnento, redatta in carta libera secondo 1o schema allegato al presente

interpello, con i documenti alla stessa allegati, dovrà essere presentata in uno dei seguenti rnodi:

' presentata brevi manu al Comune di Francofonte - Piazza Galibaldi n. l8- 96015 Francofonte

(SR) entlo il tennine perentorio, fissato nelle ore 13:00 del qr.rindicesirno giomo dalla data di

pubblicazione del presente avviso all'Albo Ptetolio;

' a nrezzo di raccomandata A/R indirizzata al Comune di Francoforfte -Piazza Galibaldi n. 18,

96015-Francofonte (SR). In questo caso la stessa dovrà cornlrnque pervenire entro il tennine

perentorio indicato;

' o tramite PEC all'indirizzo uflìcio.protocollo(ir;conrr.rr-re.fì'ancofìrntc.sr.it entro lo stesso tennine

perentorio indicato. In questo caso la domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente oppure per

coloro che non risultano in possesso di una fìrma digitale dovra essere allegata alla Pec una

scansione della dornanda con fim-ra olografa corredata dalla copia di un documer-rto di identità in

corso di validità;

A prescindere dal firezzo uÍ"ilizzato per' f ir-roltro della domanda, nel caso che il terrnine ultirno

coir-rcida con LÌn gion-ro festìvo, lo stesso si intende espressamente prorogato al pritno gìorr-ro feriale

imr-nediatatnente successivo. Nell'eventlralità che il tennine ultirlo coincicla con Lur giomo di



interruzior-re del funzionarnento degli r"rffici postali a causa di sciopero, lo stesso si intende

espressar.nente prorogato al primo giomo fèriale di ripresa del servizio da parte degli uffici pledetti.

In tal caso alla dornanda dovrà essere allegata una attestazione, in carta liber'a, dell'ufficio postale

dal quale viene effettuata la spedizione, da cui risulti il periodo di interruzione del servizio.

Al fine di procedere ad una valutazione ur-rifbrnte, si invitano i carrdidati ad allegare i seguenti

documenti:

o "cuniculum vitae" aggiomato, datato e sottoscritto, redatto in fonnato europeo. Dal curriculum

dovranno emergere in parlicolare le espetienze profèssionali matur'ate, il possesso di corsi di

perfezionamento e di aggiomamento e quant'altro cot'ìcorra alla valutazione del candidato in

rapporto al posto da ricoprire.

Nel caso in cui nel curiculurn vitae vengano irrdicate varie esperienze professionali, anche

alf intemo dell'Amrninistrazione, si raccon-randa di indicare con precisione le deconenze, le

categorie e i profi li ricoperli.

L'Ufficio Personale provvederà a predisporre I'elenco delle richieste pervenute.

L'Amministrazione, tramite commissione appositamente costituita, prowederà a effettuare appositi

colloqui con i candidati in possesso dei requisiti di cui sopra al fine di verificare esperienza e

capacità professionali in relazione alle rnansioni da svolgere, in modo da individuare il candidato

piu idoneo al posto da ricoprire.

La convocazione ai colloqui avverà tramite e-mail, per cui si chiede di indicare in modo chiaro

sulla dornanda di partecipazione il proprio indrizzo e-rnail.

Nella scelta del candidato si terrà conto nel loro complesso dei seguenti cliteli:

l.preparazione culturale e esperienza professionale specifìca maturata in relazione alla qualifìca da

ricoprire;

2. possibilità di inserirnento ed adattabilità al contesto lavorativo,

3. significativi titoli di studio, qualifìcazioni e/o attestati inetenti la qualifica daricoprire.

La metodologia dì valutazione dei criteri sopra descritti e la soglia minima di valutazione

complessiva per il superamento del colloquio verranrìo cotnunicati dalla Cornrnissione esaminatrice

ai candidati ammessi in occasione del colloquio e prinra dell'effèttuazione dello stesso.

L'arnministrazione si riselva la scelta cli procedere o nleno al trasfèrirnento. La presentazione della

domanda non vincola in alcun rnodo I'Amministrazione comunale ne dà luogo ad alcun diritto da

parle del richiedente.

L'Arnrninistrazione si riserva la facolta di rnodifìcare, prorogare, sospendere o revocare il presente

AVVISO



Ai sensi e per gli effètti di cui all'art. 8 della L. n.24ll1gg0, si infon.na che il Responsabile clel

procedimento relativo all'avviso in oggetto è il Segretario Generale, Dott. Antor-rio Tumrnirrello.

Il termine del procedimento è fissato in 30 giorni dalla data di scadenza di pubblicaziole clel

presente avviso.

Copia integrale dell'avviso è consultabile sul sito intemet: ww\À;-conlurle, ancoiìtntc.sr'. i1

11 trattatneuto ccollot.nico c stabilito dal ccNL di categuria.

Si informano i candidati cl-re il trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione alla

presente pr:ocedura o coltìultque acquisiti dall'Ente, è finalizzato all'espletamento clelle attività

relative al procedirnento selettivo alla nomina della comrnissione esarninatrice.

Francolonte, 1ì

,r(uo*u,
Dott

ARIO GENERALE

Tumminello


