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IL DIRIGENTE

Vista la Determina Dirigenziale n. 867 del 2/11/2021 che approva il seguente avviso;

Vista l’urgenza presentatasi presso i servizi educativi di sostituzione o incremento del
personale docente, a seguito delle misure organizzative obbligatorie  a contrasto del
COVID19, di reperire personale con la qualifica di Insegnante scuola Infanzia, cat..C
per supplenze brevi;

RENDE NOTO

E’ INDETTO UN AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI  DUE
ELENCHI  DI  NOMINATIVI CUI CONFERIRE SUPPLENZE BREVI IN VIA
D’URGENZA CON IL PROFILO DI INSEGNANTE DI SCUOLA D’INFANZIA cat. C

Art. 1
Posti per formazione elenchi

E' indetto un Avviso  pubblico per la formazione di due elenchi di nominativi cui conferire supplenze
brevi  con  la  qualifica  di  Insegnante  scuola  Infanzia  cat.  C presso i  Servizi  educativi.  Al  profilo
professionale  predetto  è  attribuito  il  trattamento  economico,  previsto  per  la  cat.  C1  dal  vigente
Contratto  Collettivo  Nazionale  di  Lavoro  –  Comparto  Enti  Locali  -,  nonché  le  altre indennità  e
benefici di legge se e in quanto dovuti.
Gli emolumenti suddetti sono disciplinati dalle disposizioni in vigore e soggetti alle trattenute
erariali,  previdenziali  e  assistenziali.  Il  trattamento  giuridico  è  quello  previsto  per  i
dipendenti del comparto Regioni - Enti Locali vigente.

Descrizione della figura ricercata dal Comune

A tal fine si procederà alla formazione di due elenchi di nominativi  (Lista A e Lista B) di
personale disponibile ad eventuali assunzioni a tempo determinato per supplenze  brevi in
qualità di insegnante scuola d'infanzia. 
Tali  elenchi  sono soggetti  all’aggiornamento  periodico saranno rinnovati trimestralmente
fino a un massimo di due anni dalla data di approvazione, nelle more dello svolgimento di
prova concorsuale per assunzione di personale a tempo indeterminato/determinato con la
qualifica di Insegnante scuola infanzia

Requisiti attinenti alla professionalità

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Per poter essere inseriti nell’Elenco A: 
Laurea in Scienze della Formazione Primaria indirizzo Scuola infanzia;
Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (classe LM-85 bis).
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oppure
avere conseguito ESCLUSIVAMENTE ENTRO l’anno scolastico 2001/2002 uno dei
seguenti titoli di studio:

• Diploma di Scuola Magistrale, triennale, di abilitazione all’insegnamento nelle scuole
del grado preparatorio;

• Diploma di maturità di Istituto Magistrale o di Liceo Socio-Psico-Pedagogico;
• Titolo di studio appositamente riconosciuto equivalente a seguito dell’attuazione di

progetti di sperimentazione autorizzati ai sensi dell’art. 278 del D.Lgs. n. 297/1994;

Eventuali  titoli  riconosciuti  equipollenti  dal  Ministero dell'Istruzione a uno di  quelli  sopraindicati
devono  essere  dichiarati  con  citazione  del  relativo  decreto a  cura  del  candidato  in  sede  di
presentazione della domanda.

I  cittadini  della  Comunità  Europea  in  possesso  di  titolo  di  studio  comunitario  possono chiedere
l’ammissione con riserva in  attesa  dell’equiparazione del  titolo di  studio (Diploma di  maturità  o
Laurea)  che  deve  essere  posseduto  al  momento  dell’eventuale  assunzione  (la  richiesta  di
equiparazione  deve  essere  rivolta  al  Dipartimento  Funzione  Pubblica  Ufficio  PPA,  Corso  V.
Emanuele, 116, 00186 ROMA).

I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero possono partecipare purché il titolo
di studio straniero sia stato dichiarato equipollente, con conseguente attribuzione di valore legale e
rilascio dell’equivalente titolo di studio italiano, oppure sia stato riconosciuto ai sensi dell’art.  38
comma 3 del D.Lgs.165/2001 con Decreto di equivalenza al titolo di studio richiesto dal presente
bando.

Per poter essere inseriti nell’Elenco B i candidati devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
essere iscritti al terzo, quarto o quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione
primaria (LM-85bis) avendo assolto, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU.

I candidati non possono essere inseriti in entrambi gli elenchi.

Requisiti attinenti alla capacità giuridica

a) cittadinanza italiana OPPURE cittadinanza di stati appartenenti all'Unione Europea con adeguata
conoscenza della lingua italiana OPPURE cittadinanza di paesi terzi e una delle condizioni di cui
all’art. 38 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della L.97/2013 (esempio: permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, status di rifugiato, o essere familiare, con diritto di
soggiorno, di cittadino UE) con adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) pieno godimento dei diritti politici. Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo;
c) compimento del 18° anno di età. Sono fatte salve le norme, anche regolamentari, che prevedono
limiti massimi per l'accesso all'impiego;
d)  idoneità  fisica  all’impiego  e  allo  svolgimento  delle  mansioni  di Insegnante  scuola  Infanzia
L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita preventiva medica di controllo i vincitori della
selezione, in base alla normativa vigente, allo scopo di accertare se abbiano l’idoneità necessaria per
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poter esercitare le funzioni connesse allo specifico profilo professionale;
e) assenza di condanne penali, anche non definitive, e di procedimenti penali in corso, per reati che
impediscono,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni,  la  costituzione  del  rapporto  di  impiego  con  la
Pubblica  Amministrazione.  Il  Comune  di  Cattolica  si  riserva  inoltre  di  valutare,  a  proprio
insindacabile  giudizio,  l’ammissibilità  all’impiego  di  coloro  che  abbiano  riportato  una  qualsiasi
condanna penale  definitiva,  alla  luce del  titolo,  dell'attualità  e della gravità  del  reato e della  sua
rilevanza in relazione alla posizione di lavoro da ricoprire;
f)  non essere  stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego presso una Pubblica  Amministrazione;  non
essere stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo; non essere stati dichiarati
decaduti  da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
g) adempimento degli obblighi di leva (solo per i cittadini italiani soggetti a tali obblighi);

I requisiti di cui al presente avviso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione nonché al momento dell’assunzione.
Costituiscono cause di  esclusione,  la  mancanza dei  requisiti  relativi  alla capacità giuridica  e alla
professionalità, nonché la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Prioritariamente l’Amministrazione effettuerà le chiamate dalla lista A e subordinatamente,
in caso di indisponibilità di candidati, procederà effettuando chiamate dalla lista B.

Le chiamate verranno effettuate prevalentemente mediante email ovvero contatto telefonico,
al numero indicato dal candidato ed in caso di mancata risposta, irreperibilità o
indisponibilità,  si procederà a convocare  candidati collocati successivamente nell’elenco. I
candidati dovranno essere disponibili ad accettare supplenze giornaliere e prendere servizio
anche  entro  1 ora dalla  chiamata,  indipendentemente  dalla  distanza  del  luogo  di
residenza/domicilio dalla sede di lavoro.

ART. 2
Contenuti Professionali

del profilo di Insegnante scuola infanzia
Le  figure  professionali  ricercate  svolgono  attività  nell'ambito  della  scuola  dell'infanzia
comunale con competenze psicopedagogiche e operano nel rispetto degli indirizzi delineati
nel piano dell'offerta formativa della scuola.

ART. 3
Modalità di presentazione delle domande

La domanda di  partecipazione al  concorso dovrà essere presentata  esclusivamente
attraverso la procedura informatica accedendo al portale istituzionale del Comune di
Cattolica raggiungibile all’indirizzo www.cattolica.net alla voce concorsi.
Non sono previste altre modalità di presentazione della domanda di partecipazione a
pena di esclusione.
Le  domande  di  partecipazione  devono  pervenire  per  tutta  la  durata  di  apertura
dell’avviso  dal  5  novembre  2021 al  30  giugno  2022  o  comunque  fino
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all’approvazione di graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato/determinato;
L’accesso alla piattaforma è possibile esclusivamente tramite identità SPID (Sistema
Pubblico di Identità Digitale)
Alla  domanda  on-line  i  candidati  dovranno  allegare  tutti  i  documenti  obbligatori
richiesti dal bando:

• Copia del titolo di studio
• copia documento di identità se non si possiede la firma digitale
• N.B. la domanda compilata on line non va sottoscritta

ART. 4 
Formazione degli elenchi

La formazione degli elenchi A e B sarà effettuata a seguito di istruttoria sul possesso dei 
requisiti effettuata dai Servizi Educativi e rispettando il numero progressivo di protocollo 

Nel  periodo di apertura  dell’avviso  gli  elenchi  sono soggetti  all’aggiornamento  periodico
almeno ogni  tre  mesi, le  liste  aggiornate  saranno  rese  pubbliche  sul  sito  del  Comune  di
Cattolica.

Verranno cancellati dagli elenchi in occasione dell’aggiornamento periodico:
• I candidati che lo richiedono;
• I candidati che si sono resi indisponibili o irreperibili per più di due chiamate;
• Coloro che, siano risultati inidonei o abbiano prestato servizio con risultati inferiori 

alle attese di ruolo.

ART. 5
Informativa per il trattamento dei dati personali

1. L’inoltro della domanda di partecipazione alle procedure concorsuali equivale ad
esplicita espressione del consenso previsto in ordine al trattamento dei dati personali.

2. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, con riferimento alla attività di
trattamento dei dati relativi alla partecipazione al presente bando, si forniscono le seguenti
informazioni:

a) Indicazione del titolare del trattamento:
Comune di Cattolica – Dirigente Dott. Pier Giorgio De Iuliis -  Piazza Roosevelt n.7 –
Cattolica (RN);
mail: deiuliispiergiorgio@cattolica.net ; pec: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

b) Finalità e base giuridica:
I  dati  personali  sono  trattati  per  tutti  gli  adempimenti  connessi  alla  procedura
concorsuale cui si riferiscono e nel rispetto degli  obblighi previsti  dalla normativa e
dalle disposizioni regolamentari in materia.
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Per essere inseriti negli elenchi la domanda deve essere completa in tutte le sue parti;

c) Oggetto dell’attività di trattamento:
Il trattamento riguarda le seguenti categorie di attività: raccolta, archiviazione,
registrazione ed elaborazione tramite supporti informatici e cartacei.

d) Modalità di trattamento:
Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 5 del Regolamento UE
2016/679 e dei diritti dell’interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento.

e) Misure di sicurezza:
I dati sono trattati garantendo la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine
di ridurre i  rischi di  distruzione o perdita dei dati,  di  modifica,  di  divulgazione non
autorizzata o di accesso accidentale o illegale.

f) Comunicazione e diffusione:
I  dati  personali  oggetto  di  trattamento  possono  essere  comunicati  a  soggetti  terzi,
pubblici  e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o
contrattuali. Indicativamente, i dati vengono comunicati a tutto il personale dipendente
dell’Amministrazione Comunale di Cattolica  coinvolto nel procedimento, ai membri
delle Commissioni giudicatrici designati dall’Amministrazione, al personale di altri Enti
cui il Comune di Cattolica avesse eventualmente consentito l’utilizzo della graduatoria
di merito, ad eventuali soggetti  responsabili  del trattamento sulla base di contratto o
altro atto giuridico. Sono previste, altresì, comunicazioni pubbliche (diffusione) relative
all’espletamento delle varie fasi della procedura selettiva.

d. Periodo di conservazione dei dati:
I dati saranno conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente.

Diritti dell’Interessato:
Gli interessati hanno diritto:
- di accesso ai dati personali
- di ottenere rettifica degli stessi
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

S’informa inoltre che per esercitare i diritti inerenti all’utilizzo ed alla conservazione
dei propri dati personali l’interessato potrà rivolgersi al Dirigente del Settore III del
Comune  di  Cattolica  Dott. Pier  Giorgio  De  Iuliis  –  mail
deiuliispiergiorgio@cattolica.net 

Art. 6
Informazioni finali

1. Per ulteriori informazioni e delucidazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio
Pubblica Istruzione del Comune di  Cattolica, Piazza Roosevelt 7, ovvero telefonando ai
numeri  0541/966685 – 0541/966684;
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2. Il presente avviso resterà affisso all’albo pretorio dell’Ente per tutta la durata temporale
d’apertura dello stesso 30 giugno 2022;
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