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COMUNE DI SCANDIANO
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c.a.p. 42019 Corso Vallisneri, 6 tel.:0522 764.211 fax.:0522 857.592
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Cod. Fisc. e P. IVA 00441150356

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO
DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000, 

DI N. 1 PEDAGOGISTA – CATEGORIA D3

Il DIRETTORE DELL’ISTITUZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 
DEL COMUNE DI SCANDIANO

Visti:
• l’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
• l’art. 27 del D.Lgs. 198/2006, che garantisce le pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al 

lavoro;
• il D.P.R. 445/2000, e successive modifiche e integrazioni;
• il CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 14.09.2000, e successive modifiche e 

integrazioni;

Richiamato il vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi in relazione al conferimento di 
incarichi;

In esecuzione dell'atto di indirizzo di cui alla delibera di Giunta Comunale del 30 dicembre 2015 e della 
conseguente determina del 30 dicembre 2015 

RENDE NOTO

che l’Amministrazione Comunale ha necessità di procedere al conferimento di un incarico a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.lgs. 267/2000, di n. 1 Pedagogista – categoria D3 a 
decorrere presumibilmente dal 15 febbraio 2016 fino al 31 agosto 2016, con la possibilità di rinnovo fino alla
scadenza del mandato del Sindaco (presumibilmente in data 25/05/2019).
Il Pedagogista opera nei seguenti ambiti:

• Coordinamento dei servizi educativi in gestione diretta e/o convenzionati;
• Azioni di inclusione per bambini/e, preadolescenti con disabilità;
• Promozione di politiche per l’infanzia;
• Costruzione di una rete territoriale tra servizi educativi, scolastici, socio-sanitari e culturali e 

ricreativi;
• Elaborazione e monitoraggio sul territorio comunale degli interventi progettuali costruiti in
• collaborazione con gli istituti scolastici;
• Progettazione e monitoraggio sulla struttura organizzativa dei servizi extrascolastici in gestione 

diretta e/o in convenzione.

Art. 1 – Trattamento economico
Al predetto posto, inquadrato nella categoria giuridica D3 è riconosciuto il trattamento economico previsto 
dal vigente C.C.N.L. del comparto degli enti locali.

Art. 2 - Requisiti di ammissione alla procedura selettiva
Per essere ammessi alla procedura selettiva gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana o di Stato appartenente all’Unione Europea - fatte salve le eccezioni di cui al 
D.P.C.M. 7 febbraio 1994 e sue succ. mod. ed integr. Sono considerati cittadini italiani anche gli 
italiani non appartenenti alla Repubblica (S. Marino, Stato Vaticano, ecc.). I cittadini di altri Stati 
membri dell’Unione Europea devono dimostrare un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
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2. età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il 
collocamento a riposo;

3. godimento del diritto di elettorato politico attivo in Italia o, per i cittadini degli Stati Membri 
dell’Unione Europea, nello Stato di appartenenza;

4. mancata risoluzione di precedenti rapporti d’impiego costituiti con pubbliche amministrazioni a 
causa di insufficiente rendimento, condanna penale o per produzione di documenti falsi o affetti da 
invalidità insanabile;

5. insussistenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione 
del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;

6. idoneità psico-fisica all’impiego;
7. regolarità di posizione nei confronti degli obblighi di leva, limitatamente a coloro che ne risultino 

soggetti;
8. possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

• Diploma di laurea di vecchio ordinamento in Pedagogia o Psicologia o Scienze 
dell’educazione o Scienze della formazione primaria;

• Laurea di cui alle classi : 18 e L-19 – Scienze dell’educazione e della formazione; 34 e L-24 
– Scienze e tecniche psicologiche;

• Laurea specialistica e Laurea magistrale di cui alle classi: 56/S LM 50
• Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi; 58/S LM 51 Psicologia;
• 63/S LM 55 Scienze cognitive; 65/S LM 57 Scienze dell’educazione degli adulti e della 

formazione continua; 87/S LM 85 Scienze pedagogiche.
• Titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di legge (l’equipollenza, l’equiparazione

o il riconoscimento dovranno essere espressamente indicati dall’interessato, mediante la 
citazione della norma specifica, in sede di domanda, fatti salvi gli accertamenti d’ufficio. Per
i titoli conseguiti all’estero, il candidato deve indicare, nella domanda di partecipazione, gli 
estremi del provvedimento (DPCM) comprovante il riconoscimento del titolo dalla 
Repubblica Italiana, quale titolo di studio di pari valore ed equipollente ad uno di quelli 
richiesti (in alternativa può essere allegata idonea documentazione).

9. possesso della patente di tipo “B”;
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della 
domanda di ammissione alla selezione.

Art. 3 - Domanda di ammissione
La domanda di ammissione alla procedura selettiva, redatta secondo il modello di domanda appositamente 
predisposto, in carta libera, firmata dall’aspirante, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre 
entro le ore 12,00 del giorno 5/02/2016 presso l’ufficio Protocollo del Comune di Scandiano. La data di 
arrivo delle domande sarà stabilita dal timbro a calendario dell’ufficio Protocollo. 
Non saranno ritenute valide le domande che pervengano oltre il termine indicato.
La domanda potrà essere consegnata a mano o inviata a mezzo raccomandata a/r oppure trasmessa a
mezzo fax al n. 0522/857592. In tale ultimo caso è necessario chiedere telefonicamente conferma
dell’avvenuto ricevimento all’Ufficio Protocollo (Tel. 0522/764.223)). 
Sulla busta dovrà essere apposta la dizione “Avviso di selezione pubblica per  il conferimento di un incarico 
a tempo determinato di pedagogista – categoria D3”.
L’Amministrazione Comunale di Scandiano non assume responsabilità in ordine alla dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I candidati portatori di handicap beneficiari delle disposizioni contenute nella Legge 104/1992
devono specificare nella domanda l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap al fine di
prendere parte al colloquio.
La domanda di ammissione dovrà essere sottoscritta in calce dall’aspirante, a pena di esclusione,
con firma autografa (senza necessità di autenticazione), e dovrà essere corredata da copia di un
documento di identità in corso di validità.
Alla domanda di ammissione alla procedura selettiva dovrà essere allegato dettagliato curriculum vitae 
del candidato, con separata e chiara indicazione delle informazioni utili all’attribuzione dei punteggi previsti 
al successivo art. 5. Si precisa che in caso non venga allegato il curriculum vitae non si procederà 
all’attribuzione dei punteggi ivi previsti.



Art. 4 - Cause di esclusione dalla selezione
Comportano l’esclusione dalla selezione:

• la mancanza del titolo di studio di cui all’art. 2, punto 8;
• la presentazione della domanda di ammissione oltre i termini previsti dall’art. 3;
• la mancata sottoscrizione della domanda da parte del candidato.

Art. 5 - Modalità di selezione
La selezione sarà operata mediante valutazione dei curriculum professionali pervenuti e successivo
colloquio.

Curriculum – punteggio massimo attribuibile punti 15
• Titoli culturali (ulteriori rispetto a quello richiesto per l’ammissione) quali: diplomi di Laurea 

aggiuntivi, masters universitari, titoli di specializzazione postuniversitaria, dottorati di ricerca:
punti 3 per titolo e fino ad un massimo di punti 3

• Esperienze lavorative attinenti la figura del Pedagogista in ambito 0/6, maturate con rapporti di 
lavoro subordinato e/o di collaborazione coordinata e continuativa in ambito pubblico (valutazione 
riferita ad ogni anno intero di servizio): punti 2 per ogni anno intero fino ad un massimo di punti 10.

• Esperienze lavorative attinenti la figura del Pedagogista in ambito 0/6, maturate con rapporti di 
lavoro subordinato e/o di collaborazione coordinata e continuativa in ambito privato (valutazione 
riferita ad ogni anno intero di servizio): punti 1,5 per ogni anno intero fino ad un massimo di punti 
7,5.

• Attività di docenza e /o pubblicazioni, debitamente attestate, attinenti gli ambiti di intervento della 
figura del Pedagogista, specificati nel presente bando:
• punti 0,4 per docenze in seminari, corsi aggiornamento, università  
• punti da 0,4 a 1 per pubblicazioni
• fino ad un massimo complessivo di punti 2

Colloquio – punteggio massimo attribuibile punti 15
Saranno invitati a sostenere un colloquio esclusivamente i candidati che avranno ottenuto, nella
valutazione del curriculum, un punteggio pari o superiore a 7,5 punti.

Il colloquio è finalizzato alla valutazione della professionalità e della personalità dei candidati, ad
accertarne la disponibilità, le motivazioni e l’attitudine al tipo di prestazione professionale richiesta.
In particolare, il colloquio sarà volto a verificare la conoscenza dei candidati nei seguenti ambiti :

• psicologia dell’età evolutiva con particolare riguardo alla prima infanzia;
• la conduzione dei gruppi di lavoro;
• la funzione educativa dei servizi per l’infanzia;
• il coordinamento pedagogico: ruolo e funzioni;
• strumenti di progettualità educativa nei servizi prescolari;
• argomenti di pedagogia generale: il ruolo e il significato della progettazione educativa, 

dell’osservazione e della valutazione, il valore dell’ambiente e del lavoro di gruppo, il valore della 
documentazione;

• il lavoro di rete e la condivisione territoriale: scuole, famiglie, Asl, servizi sociali;
• valutazione e controllo della qualità dei servizi e delle attività ad essi afferenti con particolare 

riferimento alla L.R. 8/2012 e successivi documenti di indirizzo;
• legislazione sui nidi d’infanzia;
• la normativa nazionale e della Regione Emilia Romagna sul diritto allo studio ed sulla parità 

scolastica; la normativa sull’integrazione degli alunni diversamente abili;
• elementi e nozioni relativi alla tutela della privacy e alla tutela e protezione del minore di cui al D. 

Lgs 196/2003 e al D. Lgs 39/2014.
Il colloquio si riferirà inoltre alla preparazione, competenza, capacità organizzativa, gestionale e
professionale in relazione alla posizione da ricoprire ed in riferimento agli ambiti in cui opera la
figura di Pedagogista , e completato con l’eventuale discussione del curriculum presentato.



Art. 6 - Convocazione dei candidati ed espletamento del colloquio
La prova colloquio avrà luogo nei giorni 8/9 febbraio  2016, dalle ore 9,00, presso la Sala Gemellaggi del 
Comune di Scandiano in Corso Vallisneri 6, entrata Municipio, a dx.
A partire dal giorno 6 febbraio 2016 verrà pubblicato sul sito internet dell’Ente  
www.comune.  scandiano  .re.it  , sezioni on line: bandi di concorso) un avviso contente l’elenco dei candidati 
ammessi al colloquio,
con l’indicazione del giorno e dell’ora di convocazione di ognuno. I candidati ammessi avranno
accesso al colloquio in ordine alfabetico.
I candidati dovranno intendersi convocati a colloquio nel giorno e nell’ora indicati nel predetto
avviso, senza necessità di ulteriori comunicazioni.
Art. 7 - Informativa per la tutela della riservatezza dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Comune di Scandiano per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla selezione.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai
dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Scandiano, Corso Vallisneri, 6, titolare del
trattamento.
Art. 8 – Disposizioni finali
L’esito della selezione verrà affisso all’Albo Pretorio del Comune e pubblicato sul relativo sito
internet all’indirizzo www.scandiano.re.it.
Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge.
Il candidato prescelto all’esito della selezione verrà invitato a far pervenire all’Amministrazione,
nei termini indicati nell’invito stesso, i documenti richiesti per l’accesso all’impiego ed a stipulare il
contratto individuale di lavoro in base al CCNL vigente.
Il possesso dei requisiti sarà accertato prima dell’assunzione in servizio.
Il candidato assunto sarà sottoposto al periodo di prova previsto dal vigente CCNL.
Ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90 si informa che il responsabile della presente procedura selettiva è
Carretti Fulvio – Istituzione Servizi Educativi e Scolastici – tel. 0522/764.280.
Per eventuali informazioni e per acquisire copia del bando e della domanda di ammissione gli
aspiranti potranno rivolgersi al:

• all’URP dell’Ente (tel. 0522/764.210);
• all’Ufficio Personale (tel. 0522/764.221);
• all’Istituzione Scolastica (tel. 0522-764.280).

Il bando e il modello di domanda sono reperibili sul sito Internet dell’Ente, nella sezione
concorsi: www.comune.scandiano.re.it.

Il Direttore
Dr. Fulvio Carretti

http://www.comune.scandiano.re.it/
http://www.scandiano.re.it/


SCHEMA  DELLA DOMANDA 
DA REDIGERSI SU CARTA SEMPLICE

All’Amministrazione Comunale di Scandiano
Corso Vallisneri 6
42019 Scandiano

Il/la sottoscritto/a .. ……....................................................………….................……. (cognome e nome),

nato/a il………………………………. nel Comune di …........…….....................................…………….

(Provincia di ……………), e residente nel Comune di………………………………………………

………………..……………………………, (Provincia di …………...…….), C.A.P…….…….......….…,

via........…………………………………………………………………………………………, n°.....……..,

Telefono………………..............………………(Cellulare……….……………………………….), 

chiede

di essere ammesso alla selezione pubblica per il conferimento di un incarico a tempo determinato
ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 di n. 1 Pedagogista – categoria D3.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazione mendace, ai sensi del
D.P.R. 445/00 dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza ……….................................……..................................... 
(specificare se italiana o di  altro Stato);

2) di godere dei diritti civili e politici (in caso di mancato godimento indicarne i motivi);
3) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

……………………………………………………...........................................................................;

4) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (in caso contrario, 
indicare le condanne riportate ed i procedimenti penali in corso);

5) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso la pubblica amministrazione e di non 
essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile (in caso contrario indicare le cause 
della destituzione, della dispensa o della decadenza);

6) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego di cui trattasi;
7) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati appartenenti all'Unione 

Europea);
8) di trovarsi, riguardo agli obblighi militari, nella seguente posizione………………………..............;
9) di essere in possesso dei seguenti 

titoli di studio:………………...............................................................................................................

conseguito presso…………….............................………………………… in data………………….

titoli di studio:………………...............................................................................................................

conseguito presso…………….............................………………………… in data………………….



titoli di studio:………………...............................................................................................................

conseguito presso…………….............................………………………… in data………………….

10) di essere in possesso di patente tipo B;

Chiede altresì, che ogni comunicazione relativa alla presente selezione sia inviata al
seguente indirizzo:

…………………………….……………………………………............................................................., 

impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Amministrazione non 

assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario (indicare anche il numero di codice di 

avviamento postale).

Data, ..........…………………..
Firma

(non occorre autentica della firma)

Si allega:
• curriculum vitae;
• copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

Informativa art. 13 D.Lgs. 196/2003. I dati personali sono trattati in forma autorizzata. Solo il
conferimento dei dati può garantire l'ammissione alla selezione e l'assegnazione dei relativi
punteggi. Titolare del trattamento è il Comune di Scandiano. Il Concorrente può esercitare i diritti
di cui all'art. 7 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, ecc.) rivolgendosi
al Comune di Scandiano.

Firma


