Spazio riservato all’ufficio – PROTOCOLLO IN ARRIVO

IN CARTA LIBERA
Legge 370/88

DA COMPILARE A MACCHINA O IN STAMPATELLO

Ad ASIF CHIMELLI
Piazza Garbari, 5
38057 PERGINE VALSUGANA

DOMANDA DI AMMISSIONE
Selezione pubblica
per la formazione di una graduatoria e di un elenco aggiuntivo
per assunzioni con contratto a tempo determinato
nella figura professionale di educatore asilo nido
Categoria C – livello base

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________ provincia di ___________________ il __________________
codice fiscale _______________________________________, residente a _______________________________
Via _________________________________________________________________________ n._____________
mail _______________________________________________________________________________________
presa visione dell’avviso di selezione prot. n. 3304 di data 11 giugno 2013

CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione pubblica per la formazione di una graduatoria e di un elenco aggiuntivo per
assunzioni con contratto a tempo determinato nella figura professionale di educatore asilo nido Categoria C –
livello base, e di inviare qualsiasi comunicazione relativa alla partecipazione alla presente procedura al seguente
indirizzo:
Via ____________________________________________________________________________ n. __________
Comune __________________________________ Frazione __________________________ C.A.P. __________
Telefono fisso _________________________________. Cellulare ______________________________________
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Consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o comunque non
corrispondenti al vero, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA:
(BARRARE LA CASELLA INTERESSATA)

di essere cittadin__ italiano__ o comunque di essere cittadin__ di uno degli Stati membri dell’Unione
1)

Europea (indicare il nome dello Stato) _________________________________, di godere dei diritti
civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza ( in caso negativo indicare i motivi
del mancato godimento ) e di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
di non possedere il requisito della cittadinanza di cui sopra;
di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di ______________________________________

2)
di non essere iscritt__ per i seguenti motivi: ____________________________________________
________________________________________________________________________________
di non essere mai stat__ dispensat__ o destituit__ dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni
3)
di essere stat__ dispensat__ o destituit__ dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni
per i seguenti motivi: _______________________________________________________________
di non aver riportato condanne penali
4)
di aver riportato le seguenti condanne penali:____________________________________________
________________________________________________________________________________
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
5)
di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: :________________________________________
________________________________________________________________________________
6)

di essere in possesso dei requisiti fisici di idoneità per la mansione di educatore asilo nido.

2

di essere in possesso dei requisito d’accesso di cui al punto a) dell’avviso di selezione (barrare la
7)

casella interessata):

diploma quinquennale rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico o titoli equipollenti;
diploma quinquennale di “Tecnico di servizi sociali”;
diploma quinquennale di “Assistente di comunità infantile”;
diploma quinquennale di “Dirigente di comunità”;
diploma quinquennale rilasciato dal Liceo delle scienze sociali
diploma quinquennale rilasciato dal Liceo sociale e della comunicazione
rilasciato da:______________________________________________________________________
conseguito il _____________________________
corredato da
attestato di qualifica di educatore dei nidi d’infanzia e nei servizi integrativi o di altre qualifiche
equipollenti conseguito il _______________________
presso: __________________________________________________ a seguito della frequenza di
un corso di formazione professionale di almeno 1000 ore.
superamento dell’esame riservato
di essere in possesso dei requisito d’accesso di cui al punto b) dell’avviso di selezione (barrare la
casella interessata):

diploma di “Abilitazione all’insegnamento nelle scuole del grado preparatorio”
diploma di “Maturità Magistrale”
diploma di “Abilitazione magistrale”
diploma di “Assistente di comunità infantili”
diploma di “Tecnico dei servizi sociali”
diploma di “Operatore dei servizi sociali”
diploma di “Vigilatrice d’infanzia”
diploma di “Assistente per l’infanzia”
diploma di “Puericultrice”
rilasciato da:______________________________________________________________________
conseguito il _____________________________
con
esperienza professionale di durata almeno annuale (365 gg.), anche non consecutiva, maturata alla
data del 1 agosto 2003, presso servizi educativi per l’infanzia 0-6 anni, pubblici e/o privati, di seguito
elencata:
Datore di lavoro

dal
(gg-mm-aa)

al
(gg-mm-aa)

figura professionale
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Datore di lavoro

dal
(gg-mm-aa)

al
(gg-mm-aa)

figura professionale
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di essere in possesso dei requisito d’accesso di cui al punto c) dell’avviso di selezione e cioè della
qualifica professionale di puericultrice conseguita presso (barrare la casella interessata):
corsi di formazione professionale di almeno 800 ore per l’ammissione ai quali è richiesto il diploma
di scuola secondaria di secondo grado, già conclusi o avviati dalla data del 1 agosto 2013;
la Scuola professionale per puericultrici gestita dalla provincia di Milano, entro l’anno scolastico
2004-2005;
la Casa Materna Asili nido gestita dagli Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano, entro l’anno
scolastico 2004-2005.
di essere in possesso dei requisito d’accesso di cui al punto d) dell’avviso di selezione (barrare la casella
interessata):

diploma quinquennale rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico o titoli equipollenti;
diploma quinquennale di tecnico di servizi sociali;
diploma quinquennale di assistente di comunità infantile
diploma quinquennale di dirigente di comunità
diploma quinquennale rilasciato dal liceo delle scienze sociali
diploma quinquennale rilasciato dal liceo sociale e della comunicazione
rilasciato da:______________________________________________________________________
conseguito il _____________________________
8)

9)

di essere iscritto/a nella vigente graduatoria di ASIF CHIMELLI per assunzioni a tempo determinato
nelle figure professionali di educatore nido d’infanzia;

di avere assolto gli obblighi militari (per i concorrenti di sesso maschile)
di aver prestato i seguenti servizi di lavoro con contratto di lavoro subordinato, sia a tempo pieno che
a tempo parziale, con funzioni corrispondenti od equiparabili alla figura di educatore, presso:
- Asili Nido pubblici gestititi in forma diretta o mediante affidamento a soggetti terzi;
- Scuole d’Infanzia pubbliche o convenzionate con Enti pubblici;
- Aziende private.

10)

(NON vanno indicati i servizi lavorativi pari a 365 gg. - anche non continuativi, già considerati
utili come titolo di accesso ed indicati al punto 7) della presente domanda di ammissione)
Coloro che sono iscritti nella vigente graduatoria di educatore nido approvata da ASIF
CHIMELLI nel corso dell’anno 2010 non sono tenuti a dichiarare i servizi già dichiarati in quella
sede.

Datore di lavoro

dal
(gg-mm-aa)

al
(gg-mm-aa)

figura professionale
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Datore di lavoro

dal
(gg-mm-aa)

al
(gg-mm-aa)

figura professionale
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11)

12)

di avere i seguenti titoli di preferenza (ai sensi art. 5 comma 5 del D.P.R. 487/94):

insignito di medaglia al valore militare

figlio di mutilato o di invalido per fatto di guerra

mutilato o invalido di guerra ex combattente

figlio di mutilato o di invalido per servizio nel settore pubblico e
privato

mutilato od invalido per fatto di guerra

genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non
sposati dei caduti in guerra

mutilato o invalido per servizio nel settore pubblico e
privato

genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per fatto di guerra

orfano di guerra

genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato

orfano di caduto per fatto di guerra

aver prestato servizio militare come combattente

orfano di caduto per servizio nel settore pubblico e privato

aver prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno
di un anno, presso ASIF CHIMELLI

ferito in combattimento

coniugato e non coniugato con riguardo al numero dei figli a
carico (n. figli _________) (*) vedi nota

insignito di croce di guerra o altra attestazione di merito di
guerra o capo di famiglia numerosa

mutilato o invalido civile

figlio di mutilato o di invalido di guerra ex combattente

militare volontario delle Forze armate congedato senza demerito
al termine della ferma o rafferma

di prendere atto che in caso di parità di merito e di titoli la preferenza è determinata ai sensi del
comma 5 dell’art. 5 del D.P.R. 487/94:
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:
no
sì
presso ___________________________________ (indicare un solo datore di lavoro pubblico)
c) dalla minore età

FIRMA
Data ___________________________

___________________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione è stata:
sottoscritta in presenza dell’addetto al ricevimento della domanda
già sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica, non autentica, di un documento di riconoscimento
del sottoscrittore.
In allegato quietanza del versamento della tassa di iscrizione di Euro 10,00.(*) per figli a carico si intendono soggetti con reddito annuo inferiore ad € 2.840,51.
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