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ESTRATTO DEL PRIMO VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
DEL CONCORSO PUBBLICO RISERVATO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL
CONFERIMENTO A TEMPO INDETERMINATO DI N. 3 POSTI DI EDUCATORE
ASILO NIDO FULL TIME E N. 3 POSTI PART TIME – CAT. C - SEDUTA DEL
GIORNO 14/5/2014.

Il Segretario a questo punto porta a conoscenza della Commissione, che per quanto
riguarda la determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli e delle prove d’esame
da adottare per l’espletamento del concorso, si dovrà fare riferimento al bando di
concorso, al D.P.R. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni e, per quanto da esso
non direttamente disciplinato, al vigente  “Regolamento sulla Modalità del
Reclutamento del Personale”, così pure per l’espletamento della prova scritta e orale.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE D’ESAME

Visto il D.P.R. 487/94, gli artt. 28, 29 e 30 del vigente Regolamento sulle modalità di
reclutamento del personale  del Comune di Padova e i criteri di valutazione dei titoli
indicati nell’avviso di selezione secondo i quali “ ai titoli prodotti dai candidati verrà
attribuito un punteggio massimo complessivo di punti 8, ripartito come di seguito
indicato”:

• Categoria “A” – Titoli di studio massimo punti 3,00

• Categoria “B” – Titoli di servizio massimo punti 5,00

                                                                                                TOTALE PUNTI   8,00

� Punteggio del titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso:

- Per il Diploma di Laurea in Pedagogia (vecchio ordinamento) o Diploma di Laurea
in Scienze dell’Educazione (vecchio ordinamento) o Diploma di Laurea in Scienze
della Formazione Primaria (vecchio ordinamento) o Diploma di Laurea in
Psicologia (vecchio ordinamento) o Lauree di I e II livello rilasciate dalla facoltà di
Psicologia e dalla Facoltà di Scienze della Formazione (nuovo ordinamento);

- Per il Diploma di Istituto Magistrale o Diploma di Maturità rilasciato dal liceo
socio-psico-pedagogico o Diploma di maturità di assistente di comunità infantile o
Diploma di maturità per tecnico dei servizi sociali o Diploma di dirigente di
comunità o Diploma di liceo pedagogico-sociale o Diploma di liceo socio–psico-
pedagogico Brocca o Diploma di liceo di scienze sociali o Diploma di liceo delle
Scienze umane o Diploma “progetto Egeria” o Diploma di liceo della
comunicazione-opzione sociale.
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Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, l’assunzione è
subordinata al rilascio, da parte delle autorità competenti del provvedimento di
equivalenza del titolo di studio posseduto al titolo di studio richiesto dal bando di
concorso, 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 di
aver avviato l’iter procedurale per l’equivalenza del proprio titolo di studio, previsto
dalla normativa.

da 36 a 41/60 da 60 a 69/100 da 66 a 76/110 Punti    0,50

da 42 a 47/60 da 70 a 79/100 da 77 a 87/110 punti   1,00

da 48 a 53/60 da 80 a 89/100 da 88 a 98/110 punti   2,00

da 54 a 60/60 da 90 a 100/100 da 99 a 110/110 e lode punti   3,00

Nel caso di possesso di più titoli di studio tra quelli previsti per l’ammissione alla
selezione la Commissione valuterà quello più favorevole al candidato.

CATEGORIA “B” – Titoli di servizio – massimo punti  5,00   (max. punti 0,075 per
mese di servizio)

Verranno valutati esclusivamente i seguenti servizi:

� Per ogni mese di servizio  svolto a tempo determinato e/o indeterminato
esclusivamente alle dipendenze di Enti Pubblici nei profili di Educatore Asilo Nido
e/o Insegnante Scuola Infanzia  - cat. C -, purchè il rapporto di lavoro non si sia
concluso con demerito

                               punti 0,075

Il servizio viene valutato a mesi interi; in caso di più servizi appartenenti alla medesima
sottocategoria essi sono sommati a prescindere dalla loro durata. Le frazioni superiori a
15 giorni si arrotondano ad un mese intero mentre si trascurano quelle uguali o inferiori
a tale limite.

In caso di servizi contemporanei la valutazione complessiva non può considerare un
orario superiore alle 36 ore settimanali; i servizi a tempo parziale sono valutati in
proporzione al numero di ore previste per il tempo pieno, pari a 36 ore settimanali.

La valutazione dei servizi resi inizia a partire dagli ultimi e sono computabili dalla data
di sottoscrizione della domanda e sino al massimo punteggio attribuibile (max punti
5,00).
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Nella valutazione del servizio viene detratto il periodo di tempo trascorso per assenze
non retribuite e non computate ai fini dell’anzianità di servizio, fatte salve le norme di
legge.

Si ricorda che in base al bando di concorso non verrà attribuito alcun punteggio a “titoli
vari” , o a titoli diversi da quelli previsti.

Verranno valutati i titoli allegati alla domanda di partecipazione, in originale o copia
autenticata, ai sensi di legge ovvero in copia fotostatica con unita dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà,  ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che
attesti che è conforme all’originale o, in alternativa, le dichiarazioni sostitutive di
certificazione, ai sensi dell’art. 46  del medesimo D.P.R..Tali dichiarazioni dovranno
essere redatte in modo analitico e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili
ai fini della selezione; in caso contrario non verrà attribuito alcun punteggio.

PROVE D’ESAME

La prova scritta si svolgerà presso l’Aula didattica in via Raggio di Sole 2 –, il giorno
21 maggio 2014 ore 15,00.

La prova d’esame è costituita da:

Prova scritta consistente nello svolgimento di un tema o di quesiti a risposta sintetica
sulle seguenti materie:

− Lineamenti generali di pedagogia;

− Lineamenti di psicologia dello sviluppo della prima infanzia;

− Contenuti della professionalità e della prassi educativa dell’educatore di Asili Nido.

AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE

Alla prova orale accederanno i concorrenti che avranno riportato nella prova scritta una
votazione non inferiore a 21/30; la prova orale si intende superata con il conseguimento
di un punteggio non inferiore a 21/30. Il punteggio finale delle prove d’esame è dato
dalla somma del voto conseguito nella prova scritta e della votazione conseguita nella
prova orale. La votazione complessiva è determinata sommando al punteggio finale
delle prove d’esame  il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.

Prova orale sulle seguenti materie:

− Approfondimento delle materie previste nella prova scritta;

− Aspetti legislativi e normativi dei servizi rivolti alla prima Infanzia;

− Nozioni di diritto di famiglia;

− Nozioni sull’Ordinamento degli Enti Locali;

− Nozioni sul rapporto di lavoro del personale degli Enti Locali;
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− Accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse;

− Accertamento della conoscenza di una lingua straniera a scelta del candidato.

La Commissione stabilisce a questo punto i criteri per la valutazione della prova scritta
e della prova orale secondo il seguente schema:

PROVA SCRITTA

� Conoscenza e completezza nella trattazione dell’argomento

� Capacità di sintesi

� Chiarezza, correttezza, e linearità nell’esposizione

� Proprietà espressiva e correttezza ortografica

PROVA ORALE

� Conoscenza specifica della materia

� Conformità ed adeguatezza delle risposte al tema proposto

� Capacità critica e di sintesi

� Capacità espositiva (ordine, chiarezza e proprietà di linguaggio)

Il voto sarà la sintesi di un giudizio collegiale formulato secondo i criteri suesposti in
rapporto alla professionalità del posto messo a concorso

La Commissione stabilisce inoltre i criteri per l’attribuzione del punteggio
all’accertamento della conoscenza della lingua straniera e all’accertamento della
conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse:

insufficiente punti 0,00

sufficiente punti 0,10

buono punti 0,30

ottimo punti 0,60

La prova orale si intenderà superata con il conseguimento di un punteggio non inferiore
a 21/30.

L’avviso per la presentazione alla prova orale verrà inviato con raccomandata A.R. o
PEC  almeno 15 giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE


