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COMUNE DI COGOLETO 
Paese natale di Cristoforo Colombo 

Città Metropolitana di Genova 
Via Rati 66 – Tel. 010/91701 – C.F. 80007570106 – P.I. 00845470103 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SOLI TITOLI PER 

UN’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI INSEGNANTE SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE V SETTORE 

 

Vista la Deliberazione G.C. n. 160 dell’11.12.2018 relativa alle disposizioni in merito alla sostituzione 

insegnante scuola dell’infanzia cessata dal servizio, tramite avviso pubblico di manifestazione di 

interesse per un’assunzione a tempo determinato da  gennaio a  giugno 2019;   

 

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione di un’insegnate scuola dell’infanzia comunale cessata 

dal servizio, tramite un’assunzione di insegnante scuola dell’infanzia a tempo determinato 

indicativamente da gennaio al 30 giugno 2019, con orario a tempo pieno (36 ore) 

 

 

 RENDE NOTO 

 

 

che viene pubblicato il presente Avviso pubblico finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse 

per soli titoli da parte dei soggetti interessati e in possesso dei requisiti necessari pe le insegnanti scuola 

dell’infanzia. 

 

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE 

 

Il servizio dovrà essere svolto presso le scuole dell’infanzia comunali Don Milani Via Don Milani 1 – 

16016 Cogoleto (GE) e Rodari Via Cooperazione 47 – 16016 Cogoleto (GE) frazione Sciarborasca. 

Dovranno essere svolte 36 ore settimanali di cui sei ore di aggiornamento articolate su 5 giorni 

settimanali lavorativi. 

 

DURATA DEL CONTRATTO 

 

Indicativamente da gennaio 2019 al 30 giugno 2019. 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

 

Il trattamento economico lordo, è il seguente: 

- Retribuzione mensile lorda di euro1.695,34 (posizione economica C1) 

- Eventuale assegno per nucleo familiare. 

Gli emolumenti sono soggetti alle ritenute erariali, previdenziali e assistenziali stabilite dalla legge. 
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REQUISITI PER L’ AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 

Requisiti soggettivi specifici per l’ammissione 
 
I candidati, per essere ammessi alla selezione, devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

 

- Laurea in Scienze della Formazione Primaria - indirizzo scuola dell’infanzia; (titolo abilitante 

all’insegnamento ai sensi dell’art. 6 del D.L. 137/2008 convertito in Legge 169/2008); 

 

- Laurea in Scienze della Formazione Primaria a ciclo unico quinquennale (classe LM 85 bis); 

 

- Diploma di Abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio (rilasciato da Scuole 

magistrali legalmente riconosciute  o paritarie), conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002 (è 

ammesso anche il titolo conseguito a conclusione di corso sperimentale  progetto “Egeria”, 

sperimentazione avviata dal 1988/1989, con D.M. del 08/08/1988) in quanto comprensivo 

dell’abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio) ; 

 

- Diploma quadriennale di Istituto Magistrale, conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002; 

 

- Diploma di Liceo socio-psico-pedagogico conseguito entro l’anno scolastico 

2001/2002. 

 
 

I diplomi sperimentali devono essere titoli riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca, come idonei all'insegnamento nelle scuole dell'infanzia. 

 

 

Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, l’assunzione sarà subordinata al rilascio, 

da parte delle autorità competenti, del provvedimento di equivalenza, del titolo di studio posseduto, al titolo di 

studio richiesto dal presente avviso di selezione, così come previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165. In 

tal caso, il candidato deve espressamente dichiarare, nella propria domanda di partecipazione, pena esclusione, di 

aver avviato l’iter procedurale, per l’equivalenza del proprio titolo di studio, previsto dalla richiamata normativa. 

 

I requisiti per ottenere l’ammissione alla selezione pubblica, di cui al presente articolo, devono essere posseduti 

alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione. 

 

 

Requisiti generali specifici per l’ammissione 

 

I candidati, per essere ammessi alla selezione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

-essere cittadini  italiani; 

-essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 7.2.1994 n. 

174 e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

- essere cittadini extracomunitari con le condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs n. 165/2001 (vedi art. 1 bando 

di concorso) e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

-di avere età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a 

riposo; 

-di godere dei diritti civili e politici; 

-di essere iscritti.nelle liste elettorali del Comune di______________________ 

(in caso di non iscrizione, indicare il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime: 

_________________________________________________________); 
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-di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare le 

condanne e/o i procedimenti penali in corso): 
_________________________________________________________________________________________; 
-di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio 

militare (per gli aspiranti di sesso maschile nati fino all’anno 1985); 
-di non essere incorsi in una delle cause di decadenza dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, di cui 

alla normativa vigente; 

-di non essere stati licenziati o destituiti da una Pubblica Amministrazione, nonché dispensati dall’impiego presso 

una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 

-di possedere i seguenti requisiti che danno diritto di preferenza nell’assunzione, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 

487/1994, e successive modificazioni, e della L. n. 191/98: 

__________________________________/______________________________________; 
 

I candidati dovranno dichiarare di accettare, senza riserve, le condizioni previste dal presente bando dalle leggi e 

dai regolamenti in vigore al momento dell’assunzione. 

 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente 

Avviso per la produzione della manifestazione di interesse, pena l’esclusione dalla selezione. 
Il mancato possesso di uno o più requisiti previsti dal bando preclude la possibilità di partecipare alla selezione. 

 

 

SELEZIONE 
 

La selezione avverrà per soli titoli. 

La Commissione valuterà i titoli dichiarati nella manifestazione di interesse. I servizi prestati e 

quant’altro rientrante tra i titoli valutabili, carenti degli elementi oggettivi necessari per la valutazione, 

non saranno presi in considerazione. Spetta infatti al candidato dichiarare correttamente e 

compiutamente i titoli che intende far valutare.  

 

 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 
Titoli di studio (fino ad un massimo di punti 2): 

 

Saranno valutati (escluso quello eventualmente utile ai fini dell’ammissione) i seguenti diplomi di laurea 

(conseguiti con l’ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99) o laurea specialistica/magistrale (nuovo 

ordinamento secondo l’equiparazione di cui al Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca del 09.07.2009): 

- Scienze della formazione primaria       punti 1 

- Scienze dell’Educazione       punti 1 

- Pedagogia          punti 1 

- Psicologia         punti 1 

 

e le seguenti lauree di primo livello (triennale) secondo il nuovo ordinamento: 
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 Scienze pedagogiche e dell’educazione                       punti 0,50 

 Esperto in processi formativi                         punti 0,50 

 Scienze e tecniche psicologiche                        punti 0,50 

N.B. Il Diploma di Laurea in Scienze della Formazione Primaria (titolo di studio che rientra tra quelli 

previsti nei requisiti soggettivi specifici per essere ammessi alla presente selezione) potrà essere oggetto di 

valutazione unicamente nel caso in cui il candidato sia anche in possesso di uno degli altri titoli di studio 

previsti dal presente bando tra i requisiti soggettivi specifici per la partecipazione alla selezione; 

Per i titoli di studio dichiarati per i quali si richiede la valutazione ai sensi del presente articolo, se conseguiti 

all’estero si applica integralmente quanto previsto per i requisiti soggettivi specifici. 

 

Titoli di servizio (fino ad un massimo di punti 28) 

 

1. Sarà valutato, attribuendo un punteggio di punti 0,20 per ciascun periodo di 30 giorni, anche non 

consecutivi, il servizio prestato esclusivamente con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o 

indeterminato in qualità di Insegnante Scuola Infanzia presso Scuole dell’Infanzia comunali, statali, non 

statali paritarie. 

2. Sarà valutato, attribuendo un punteggio di punti 0,10 per ciascun periodo di 30 giorni, anche non 

consecutivi, il servizio prestato esclusivamente con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o 

indeterminato in qualità di educatore presso Asili Nido comunali. 

 

Per ciascuna tipologia di servizio il punteggio sarà assegnato sulla base del totale dei giorni dichiarati. Gli 

eventuali residui, rispetto al totale, superiori a 15gg saranno conteggiati come mese intero, quelli inferiori 

non verranno conteggiati. 

Nessun punteggio sarà attribuito a tipologie di servizio diverse da quelle sopraindicate 

 

Ai fini della valutazione dei titoli di servizio la domanda di partecipazione dovrà riportare, per ciascuna 

tipologia di servizio dichiarato, tutti i dati richiesti con particolare riguardo all’indicazione dell’anno 

scolastico di riferimento nonché al totale dei giorni per i quali il candidato richiede la valutazione, in 

assenza del quale non si procederà all’assegnazione di punteggio.  

 

In riferimento ai titoli di servizio dichiarati deve essere obbligatoriamente indicato il dettaglio dei rapporti 

di lavoro a tempo determinato/indeterminato con data di inizio e data di fine rapporto, datore di lavoro e 

profilo professionale ricoperto. In assenza di tali indicazioni non verrà assegnato alcun punteggio. 

 

 

TERMINI E MODALITA’ PER L’INVIO DELLA MONIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Modalità e data presentazione candidature: 

I soggetti che desiderano presentare la propria manifestazione dovranno far pervenire la 

domanda di presentazione della candidatura utilizzando il “facsimile domanda di partecipazione” 

allegato al presente Avviso, unitamente a una copia del documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore.  
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Le domande devono essere indirizzate al Settore V del Comune di Cogoleto – Via Rati, 66 – 16016 

Cogoleto (GE) e presentate, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del 21 gennaio 2019 secondo le 

seguenti modalità: 

- Direttamente, in orario d’ufficio, al Protocollo Generale del Comune; 

- Tramite raccomandata con avviso di ricevimento; 

- Tramite posta certificata, di ESCLUSIVA TITOLARITA’ DEL RICHIEDENTE,   

all’indirizzo protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it  L’invio di  Pec di titolarità diversa 

da quella del soggetto che presenta la propria manifestazione di interesse, comporterà 

l’esclusione dal procedimento, fatta salva la possibilità di esperire, nel tempo limite 

predeterminato dal bando, una delle altre modalità di inoltro. 

Non verranno prese in considerazione le istanze consegnate successivamente alla scadenza (farà fede 

l’effettiva ricezione e il protocollo d’arrivo). 

L’Amministrazione non risponde per eventuali disguidi postali o addebitabili al mezzo di trasmissione 

prescelto o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

 

 

GRADUATORIA 

 

La graduatoria verrà approvata con atto del Funzionario responsabile V Settore e pubblicata all’Albo 

Pretorio.  

A parità di punteggio nella graduatoria verranno applicati i criteri previsti dalla normativa vigente in 

materia (allegato 1). 

Dalla pubblicazione all’Albo Pretorio della graduatoria decorrerà il termine per eventuali impugnative.,  

I candidati ammessi in graduatoria verranno contattati per l’assunzione, a mezzo di posta elettronica 

all’indirizzo dichiarato nella domanda. Sono, pertanto, invitati a tener controllata la casella di posta e a 

comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni.  

 

 

COMUNICAZIONI AI CANDIDATI 

 

Tutte le comunicazioni personali ai candidati relative alla procedura concorsuale saranno effettuate 

esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda di iscrizione.  I 

candidati sono pertanto invitati a tenere controllata la casella di posta elettronica. 

 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (2016/679) 

pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 205 del 04.09.2018  con il Decreto n. 101/2018 “Disposizioni per 

l’adeguamento della normativa nazionale alel disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga 

la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). (18G00129)” ed entrato 

ufficialmente in vigore dal 19 settembre 2018, TUTTI I DATI PERSONALI FORNITI DAI 

CONCORRENTI IN SEDE DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO O, COMUNQUE, ACQUISITI 

A TAL FINE DAL Comune di Cogoleto, saranno finalizzati unicamente all’espletamento delle attività 

concorsuali, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale 

comunicazione a terzi. 
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Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la 

loro mancata indicazione può precludere la valutazione. 

Ai candidati è riconosciuto il diritto di accesso ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 

l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge. I 

candidati in ogni momento potranno esercitare i diritti nei confronti del Titolare e del Responsabile del 

trattamento dati. Il “Titolare del trattamento –data controller” del Comune di Cogoleto con sede in Via 

Rati, 66, è il Sindaco, il “Responsabile del trattamento – data processor” è il Segretario comunale. 

 

Con la presentazione della domanda di partecipazione, il concorrente dichiara di aver ricevuto la 

presente informativa autorizzando il Comune di Cogoleto al trattamento dei dati personali 

 

Responsabile unico del procedimento: Funzionario responsabile V Settore Ivana Manfellotto. 

 

Cogoleto, lì 21.12.2018 

 

                                                                            per  Il Funzionario responsabile V Settore 

                                                                                             Ivana Manfellotto 

                                                                                        Il Segretario Comunale  

                                                                                    F.to Dott.ssa Isabella Cerisola 
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Facsimile domanda di partecipazione 
 (BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO E COMPILARE LE TABELLE E GLI SPAZI A DISPOSIZIONE)  

  

       

         

     Al Comune di Cogoleto 

     V Settore 

     Via Rati 66 

    16016  COGOLETO 

     Genova 

                                                                                                        

 

Il/la sottoscritt__cognome______________________nome________________________________ 

 

avendo preso visione dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse, per soli titoli, per un’assunzione  di 

insegnante scuola dell’infanzia a tempo determinato, con orario a tempo pieno, indicativamente da gennaio a 

giugno 2019,   – categoria C posizione economica C.1, 

 

C H I E D E 
 

di essere ammess_ alla suddetta selezione e, a tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,  

 

D I C H I A R A 

 

di essere nat_ a _______________________________________(______) il___________________ 

 

residente in ______________________(_____) via ___________________________ n._____ 

 

c.a.p.________ telefono ___________________cellulare__________________________________ 

 

codice fiscale : 

 

                
 

Ai fini della presente selezione, eventuale comunicazione personale potrà essere inviata  

 

al seguente indirizzo di posta elettronica (obbligatorio):_________________________________; 

 

impegnandosi a comunicare tempestivamente al Comune di Cogoleto V Settore Via Rati, 66 – 16016 Cogoleto 

(GE)  – ogni eventuale successiva variazione. 

 

 di essere in possesso seguenti requisiti generali previsti per l’ammissione: 

 

di essere cittadin_  italian_; 

di essere cittadin_ di uno Stato membro dell’Unione Europea, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 

7.2.1994 n. 174 e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

di essere cittadin_ extracomunitari_ con le condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs n. 165/2001 (vedi art. 

1 bando di concorso) e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
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di avere età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il 

collocamento a riposo obbligatorio; 

di godere dei diritti civili e politici; 

di essere iscritt..nelle liste elettorali del Comune di______________________ 

(in caso di non iscrizione, indicare il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime: 

_________________________________________________________); 

di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario 

indicare le condanne e/o i procedimenti penali in corso): 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________; 

di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio 

militare (per gli aspiranti di sesso maschile nati fino all’anno 1985); 

di non essere incorso/a in una delle cause di decadenza dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione, di cui alla normativa vigente; 

di non essere stato/a licenziato/a o destituito/a da una Pubblica Amministrazione, nonché dispensato/a 

dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto di preferenza nell’assunzione, ai sensi dell’art. 5 del 

D.P.R. n. 487/1994, e successive modificazioni, e della L. n. 191/98:  

__________________________________/______________________________________; 

 di accettare, senza riserve, le condizioni previste dal presente bando dalle leggi e dai regolamenti in 

vigore al momento dell’assunzione. 

 

 di essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi specifici: e in particolare di possedere i seguenti 
titoli di studio: (barrare il titolo posseduto): 
 

 Laurea in Scienze della Formazione Primaria - indirizzo scuola dell’infanzia; 

(titolo abilitante all’insegnamento ai sensi dell’art. 6 del D.L. 137/2008 convertito in Legge 169/2008);  

conseguita nell’anno accademico _____________________________________________ 

presso____________________________________di (città)____________________________  

 

 Laurea in scienze della formazione primaria a ciclo unico quinquennale (classe LM 85 bis); 

conseguita nell’anno accademico _____________________________________________ 

presso____________________________________ di (città)____________________________  
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 Diploma di Abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio (rilasciato da Scuole 

magistrali legalmente riconosciute o paritarie), conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002 (è 
ammesso anche il titolo conseguito a conclusione di corso sperimentale progetto “Egeria”, 
sperimentazione avviata dal 1988/1989, con D.M. del 08/08/1988) in quanto comprensivo 
dell’abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio); 

conseguito nell’anno scolastico_________________________________________________ 

presso____________________________________ di (città)____________________________ 

 Diploma quadriennale di Istituto Magistrale, conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002. 

conseguito nell’anno scolastico_____________________________________________ 

presso____________________________________di (città)____________________________ 

 Diploma di Liceo socio-psico- conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002. 

conseguito nell’anno scolastico_____________________________________________ 

presso____________________________________di (città)____________________________ 

ULTERIORE DICHIARAZIONE DA COMPILARE DA PARTE DEI CANDIDATI CHE HANNO CONSEGUITO IL 

TITOLO DI STUDIO ALL’ESTERO 

 

Per i titoli di studio conseguiti all’estero in Paesi appartenenti all’Unione Europea: 

 

- in riferimento al titolo di studio sopra dichiarato, di aver attivato il ……………………………………, entro la 

scadenza del bando, la procedura volta al riconoscimento del titolo di studio presso le Autorità competenti; 

 

Per i titoli di studio conseguiti all’estero in Paesi extracomunitari: 

 

- in riferimento al titolo di studio sopra dichiarato, di aver attivato il ………………………………….., entro la 

scadenza del bando, la procedura di richiesta di valore in loco del proprio titolo di studio, rilasciata dalla 

rappresentanza diplomatica – consolare italiana competente per territorio. 

 

Al fine della formazione della graduatoria per soli titoli  

 

DICHIARO: 

 

- TITOLI  DI STUDIO ULTERIORI 

 

- Di essere in possesso (escluso quello eventualmente utile ai fini dell’ammissione) del seguente diploma di 

laurea, conseguito con l’ordinamento di studi previgente al D.M. n: 509/99 o laurea specialistica (nuovo 

ordinamento secondo l’equiparazione di cui al Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca del 09.07.2009)): 
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Scienze della formazione primaria  

 Scienze dell’Educazione 

Pedagogia 

Psicologia 

(barrare la casella relativa al titolo posseduto) 

 

- Di essere in possesso della seguente laurea di primo livello (triennale) conseguita secondo il nuovo 

ordinamento: 

 

Scienze pedagogiche e dell’educazione 

Esperto in processi formativi  

Scienze e tecniche psicologiche 

 (barrare la casella relativa al titolo posseduto) 

 

ULTERIORE DICHIARAZIONE DA COMPILARE DA PARTE DEI CANDIDATI CHE HANNO CONSEGUITO 

ALL’ESTERO TITOLI DI STUDIO PER I QUALI CHIEDONO LA VALUTAZIONE 

 

Per i titoli di studio conseguiti all’estero in Paesi appartenenti all’Unione Europea: 

 

- in riferimento al titolo di studio sopra dichiarato, di aver attivato il …………………………………,  entro la 

scadenza del bando, la procedura volta al riconoscimento del titolo di studio presso le Autorità competenti; 

 

Per i titoli di studio conseguiti all’estero in Paesi extracomunitari: 

 

- in riferimento al titolo di studio sopra dichiarato, di aver attivato il ……………………………….., entro la 

scadenza del bando, la procedura di richiesta di valore in loco del proprio titolo di studio, 

 

 rilasciata dalla rappresentanza diplomatica – consolare italiana competente per territorio. 
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DICHIARO, INOLTRE, AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO: 
 
 
- Di aver prestato servizio esclusivamente con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato 
o indeterminato in qualità di Insegnante Scuola Infanzia presso Scuole dell’Infanzia comunali, 
statali, non statali paritarie nei seguenti periodi (le date di inizio e di fine rapporto devono essere 
indicate in formato giorno, mese e anno) 
 

 

DATORE DI LAVORO 

Data inizio 

rapporto di 

lavoro 

Data fine 

rapporto di 

lavoro 

Numero giorni 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Totale giorni per cui si chiede la valutazione 
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- Di aver prestato servizio esclusivamente con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato 
o indeterminato in qualità di Educatore presso Asili Nido Comunali nei seguenti periodi (le date di 
inizio e di fine rapporto devono essere indicate in formato giorno, mese e anno) 
 

 

DATORE DI LAVORO 

Data inizio 

rapporto di 

lavoro 

Data fine 

rapporto di 

lavoro 

Numero giorni 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Totale giorni per cui si chiede la valutazione  
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Per facilitare la compilazione della domanda si riporta di seguito un esempio relativo sia alla 
compilazione delle tabelle sopra indicate che all’esatto conteggio dei giorni per i quali si chiede la 
valutazione: 
 
ESEMPIO: Servizio prestato in qualità di Insegnante Scuola Infanzia. 
 
Tale servizio prestato dovrà essere inserito nella tabella dedicata al servizio prestato in qualità di 
Insegnante Scuola Infanzia nel seguente modo: 
 

DATORE DI LAVORO 
Data inizio rapporto 

di lavoro 

Data fine rapporto 

di lavoro 

Numero 

giorni 

COMUNE DI GENOVA 01/10/2008 22/12/2008 83 

SCUOLA PARITARIA NS. SIGNORA DELLA 

MISERICORDIA CON SEDE A TORINO 
07/01/2009 01/03/2009 54 

ISTITUTO COMPRENSIVO………(STATO) 20/09/2009 22/12/2009 94 

Totale giorni per cui si chiede la valutazione 231 

 
 
Come si calcolano i giorni per cui si chiede la valutazione: 

- dal 1°ottobre 2008 al 22 dicembre 2008=  31gg di ottobre+30gg di novembre+22gg di dicembre: 
pari a un totale di gg. 83 

- dal 7 gennaio 2009 al 1° marzo 2009 = 25gg di gennaio+28gg di febbraio+1gg di marzo: pari a 
un totale di gg 54 

- dal 20 settembre 2009 al 22 dicembre 2009= 11gg di settembre+31gg di ottobre+30gg di 
novembre+22gg di dicembre: pari a un totale di gg. 94. 

 
 
L’esempio di cui sopra è da utilizzarsi con le stesse modalità anche per quanto riguarda il 
servizio prestato in qualità di Educatore presso Asili Nido Comunali. 
 

di autorizzare il Comune di Cogoleto al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 

e del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (2016/679) pubblicato sulla G.U. 

Serie generale n. 205 del 04.09.2018 

 

- Allego: 

 

Copia fotostatica di un documento valido d’identità; 

 
 

 

          In fede 

                  .................................…………..    

                 (data)                                                                               (firma) 
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Allegato 1 
 
LE CATEGORIE DI CITTADINI CHE NEI PUBBLICI CONCORSI HANNO PREFERENZA A 
PARITÀ DI MERITO E A PARITÀ DI TITOLI SONO APPRESSO ELENCATE.  
A PARITÀ DI MERITO I TITOLI DI PREFERENZA SONO: 
(D.P.R. 487/94 - art. 5 -   così come modificato dal D.P.R. 693/1996 e da quanto stabilito dall’art. 2 – 
comma 9 - della Legge 191/98) 
 
1) GLI INSIGNITI DI MEDAGLIA AL VALOR MILITARE; 
2) I MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA EX COMBATTENTI; 
3) I MUTILATI ED INVALIDI PER FATTO DI GUERRA; 
4) I MUTILATI ED INVALIDI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO; 
5) GLI ORFANI DI GUERRA; 
6) GLI ORFANI DEI CADUTI PER FATTO DI GUERRA; 
7) GLI ORFANI DEI CADUTI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO; 
8) I FERITI IN COMBATTIMENTO; 
9) GLI INSIGNITI DI CROCE DI GUERRA O DI ALTRA ATTESTAZIONE SPECIALE DI MERITO DI GUERRA, NONCHÉ I 
CAPI DI FAMIGLIA NUMEROSA; 
10) I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI DI GUERRA EX COMBATTENTI; 
11) I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI PER FATTO DI GUERRA; 
12) I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO; 
13) I GENITORI VEDOVI NON RISPOSATI, I CONIUGI NON RISPOSATI E LE SORELLE ED I FRATELLI VEDOVI O 
NON SPOSATI DEI CADUTI DI GUERRA; 
14) I GENITORI VEDOVI NON RISPOSATI, I CONIUGI NON RISPOSATI E LE SORELLE ED I FRATELLI VEDOVI O 
NON SPOSATI DEI CADUTI PER FATTO DI GUERRA; 
15) I GENITORI VEDOVI NON RISPOSATI, I CONIUGI NON RISPOSATI E LE SORELLE ED I FRATELLI VEDOVI O 
NON SPOSATI DEI CADUTI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO O PRIVATO;." 
16) COLORO CHE ABBIANO PRESTATO SERVIZIO MILITARE COME COMBATTENTI; 
17) COLORO CHE ABBIANO PRESTATO LODEVOLE SERVIZIO A QUALUNQUE TITOLO, PER NON MENO DI UN ANNO 
NELL'AMMINISTRAZIONE CHE HA INDETTO IL CONCORSO; 
18) I CONIUGATI E I NON CONIUGATI CON RIGUARDO AL NUMERO DEI FIGLI A CARICO; 
19) GLI INVALIDI ED I MUTILATI CIVILI; 
20) MILITARI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE CONGEDATI SENZA DEMERITO AL TERMINE DELLA FERMA O 
RAFFERMA. 

 
-  A PARITÀ’ DI MERITO E DI TITOLI LA PREFERENZA È’ DETERMINATA:  
 
a)  DAL NUMERO DEI FIGLI A CARICO, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE IL CANDIDATO SIA CONIUGATO O 
MENO;  
b)  DALL'AVER PRESTATO LODEVOLE SERVIZIO NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE;  
c) PIU' GIOVANE ETA’. 

 

 

 

mailto:istruzione@comune.cogoleto.ge.it
mailto:protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it


Comune Certificato 
UNI EN ISO 14001/2004 

 

V SETTORE Istruzione – Biblioteca – Cultura - Sport 

Stanza n. 6 – Responsabile Ivana Manfellotto  – tel. 010/9170254 – e-mail: istruzione@comune.cogoleto.ge.it   
Stanza n. 7 a – Settore Istruzione-Ufficio servizi scolastici tel. 010/9170267 – e-mail: serviziscolastici@comune.cogoleto.ge.it 

Indirizzo P.E.C.: protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it  – Orario Ricevimento Pubblico: Lunedì 14:30 – 17:30-Mercoledì 14:30 – 
17:30 Giovedì 9:00 – 13:00 

 

 

mailto:istruzione@comune.cogoleto.ge.it
mailto:protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it

