Fondazione GeneriAmo
Avviso di selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1
pedagogista part time a 18h settimanali
presso la Fondazione GeneriAmo
Visto il regolamento recante la disciplina per il reclutamento del personale dipendente della
Fondazione GeneriAmo
si pubblica
il presente avviso per la procedura di selezione di n. 1 lavoratori
indeterminato a 18h settimanali ed il profilo di pedagogista:

con contratto a tempo

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE:
Entro le ore 24,00 del giorno 31/07/2019 (a pena di esclusione)
Le domande potranno essere presentate
. per posta elettronica all'indirizzo

info@generiamo.it

TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico è quello previsto dal CCNL ANINSEI vigente per il livello VIIIA.
RISERVA PER I VOLONTARI DELLE FF.AA.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del D. Lgs. 66/2010 e successive
modifiche, la riserva per i volontari delle FF.AA. si applica a scorrimento della graduatoria.
RAPPORTO DI LAVORO
La selezione determina una graduatoria che ha durata di due anni educativi (2019/2020 e
2020/2021).
I candidati inseriti nella graduatoria potranno eventualmente essere chiamati per ulteriori
assunzioni a tempo indeterminato che si rendano necessarie durante la vigenza della graduatoria,
oppure per assunzioni a tempo determinato nel caso di esigenze temporanee, presso le strutture
gestite dalla Fondazione.
Fondazione Generiamo ha presentato domanda di iscrizione nel Registro delle persone giuridiche
private di Regione Lombardia. I candidati che partecipano alla presente selezione accettano che
in caso di esito negativo dell'istanza la presente selezione è da ritenersi nulla.
Il personale che risulterà vincitore della selezione verrà assunto a partire dal 1 settembre 2019.
REQUISITI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE (che il/la candidato/a deve dichiarare nella
domanda):
1.Essere cittadini italiani oppure essere cittadini di Stati membri dell’Unione europea oppure essere
familiari di cittadini di Stati membri dell’Unione europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro, purché titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente oppure essere
cittadini di Paesi terzi purché titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
2.Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo

3.Non avere subito condanne per reati che impediscono l'accesso al rapporto di pubblico
impiego, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge.
4.Idoneità psicofisica all'impiego.
5.Possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
 Laurea Magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi
 Laurea Magistrale LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua,
 Laurea Magistrale LM-85 Scienze pedagogiche
 Laurea Magistrale LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education.
Tutti i titoli di studio indicati devono essere rilasciati da Istituti/Università riconosciuti a norma
dell’ordinamento scolastico/universitario dello Stato italiano.
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 bando, 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 richiamata normativa.
I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il/la candidato/a dovrà presentare la propria domanda di ammissione alla selezione compilando
l’allegato 1.
Nella domanda di partecipazione dovrà essere indicato un indirizzo mail a cui inviare eventuali
comunicazioni.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

•Ricevuta del pagamento della tassa di selezione di € 10,00 effettuato mediante bonifico bancario
al seguente IBAN: IT65 Z030 6909 6061 0000 0167 035 intestato a Fondazione Generiamo.
Il mancato pagamento comporterà l'esclusione dalla selezione;
•Copia di un documento di identità in corso di validità.
Si prega di scansire i documenti di cui sopra e trasmettere in formato pdf.

PROVA PRESELETTIVA
La selezione sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice nominata secondo quanto previsto
dal Regolamento.
A partire dal 2 agosto 2019 i nominativi dei candidati ammessi alla selezione, in quanto in possesso
dei requisiti previsti dal bando, saranno pubblicati sul sito della Fondazione all'indirizzo:
http://www.generiamo.it
Nel caso di un numero di candidati superiore a 30 la Commissione procederà ad una preselezione
basata sulla somministrazione di un questionario a risposta chiusa e/o aperta relativo alle cono
scenze e competenze richieste, che si effettuerà in data 26 agosto 2019 alle ore 14.30 c/o Spazio
Arte in via Maestri del Lavoro n. 1 Sesto San Giovanni
Eventuali variazioni di sede e/o di orario verranno comunicate entro la giornata precedente sul sito
della Fondazione.
I primi 30 candidati, compresi i candidati a ex aequo alla trentesima posizione saranno ammessi

alla selezione.
PROVA ORALE
Il calendario della prova orale verrà pubblicato sul sito della Fondazione almeno il giorno prima
della prova stessa.
La prova orale consisterà in:
- un quesito volto a valutare la capacità di rielaborazione da parte del candidato della propria
esperienza lavorativa e formativa;
- due domande, prevalentemente basate su temi specifici del lavoro pedagogico con i bambini e
le famiglie, della progettazione pedagogica e del sostegno del lavoro educativo al nido e nei
servizi per la prima infanzia, sottoposte con il metodo del sorteggio.
A ciascuna domanda/quesito la Commissione assegnerà un punteggio compreso tra 0 e 10, sulla
base della seguente graduazione:
punti 10 risposta ottima
punti 9 risposta buona
punti 8 risposta discreta
punti 7 risposta sufficiente
punti 6-4 risposta insufficiente
punti 3-0 risposta inadeguata/mancata risposta
Entreranno in graduatoria i candidati che otterranno un punteggio maggiore/uguale a 21.
Il punteggio della prova preselettiva non fa media ed è considerato esclusivamente ai fini
dell'ammissione alla selezione.
La mancata presenza alle date indicate per le prove comporta l'esclusione dalla selezione.
COMPETENZE E CONOSCENZE RICHIESTE:


Pedagogia e psicologia della prima infanzia



Metodologie e strumenti di monitoraggio dello sviluppo psicofisico, relazionale e dell’evolu
zione delle competenze dei bambini



Metodologie e strumenti per la gestione del colloquio e della relazione con le famiglie



Elaborazione di progetti individualizzati per i bambini con disabilità o in situazione di difficol
tà temporanea



Lavoro di rete per il sostegno delle situazioni di disabilità o di disagio sociale



Osservazione, verifica e documentazione nei contesti educativi alla prima infanzia



Elementi di dinamiche di gruppo e sostegno al lavoro educativo



Progettazione e programmazione dei servizi per l’infanzia



Legislazione nazionale e regionale in materia di servizi educativi per l'infanzia e di sistema in
tegrato 0-6



Progettazione educativa e pedagogica e strumenti di osservazione e documentazione dei
servizi educativi del Comune di Sesto San Giovanni (come da documentazione reperibile
sul portale www.sestosg.net)

La graduatoria che verrà redatta a conclusione di tale procedura selettiva verrà pubblicata sul
sito della Fondazione.

Per eventuali informazioni contattare i n. 02.2496299, 02.2496468 e 02.2496284.
Fondazione si riserva il diritto di revocare, prorogare o riaprire i termini per la presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione.
Con il presente bando Fondazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 198 del 11.04.2006.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti dai candidati per la
partecipazione alla procedura selettiva sono raccolti ai soli fini della gestione della procedura
stessa e per l’eventuale stipulazione e gestione del contratto individuale di lavoro nel rispetto delle
disposizioni vigenti.
Nella domanda di partecipazione il/la candidato/a deve manifestare esplicitamente il proprio
consenso all’utilizzo dei dati personali forniti alla Fondazione GeneriAmo per la partecipazione alla
selezione.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Presidente della Fondazione
L’interessato/a potrà far valere i propri diritti ai sensi dell’art.7 del citato D. Lgs. rivolgendosi al
responsabile del trattamento.
Sesto San Giovanni, 15 luglio 2019
IL Presidente
CRISTINA CRUPI
Si allega:
1) Schema di domanda di partecipazione

