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SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA per l’assunzione a 
tempo determinato di EDUCATORI presso i Servizi all'infanzia comunali ed i 
Servizi integrativi scolastici.  

 
 
L’ASF – Azienda Speciale servizi Farmaceutici e socio sanitari, nelle attribuzioni assegnate 
dal Comune di San Giuliano Milanese  indice una selezione pubblica per la formazione di 
una graduatoria di merito cui attingere per l’assunzione a tempo determinato di 
EDUCATORI  presso i Servizi all'infanzia ed i Servizi integrativi scolastici del Comune di 
San Giuliano Milanese. 
Tale selezione è finalizzata al reperimento di idoneo personale per l'integrazione e 
l’ampliamento dell’organico dei dipendenti e/o per la sostituzione di dipendenti assenti per 
maternità, malattia o infortunio. 
 
 
Oggetto dell’incarico  
 
L'incarico prevede in via generale e non esclusiva i seguenti compiti da svolgersi 
nell'ambito del progetto educativo nell' organizzazione di riferimento: 
  

1. cura quotidiana dei bambini affidati assicurando gli opportuni interventi per l’igiene 
della persona, l’alimentazione ed il sonno, valorizzando in tali momenti gli aspetti di 
relazione e facilitando un adeguato sviluppo psicomotorio e cognitivo mediante 
l’organizzazione degli spazi e delle attività; 

2. elaborazione di adeguati programmi educativi in rapporto all’età, al gruppo e alla 
specificità dei singoli bambini e la verifica dei risultati; 

3. partecipazione alle riunioni di reparto tra personale e genitori e collettivi di plesso 
oltre ad attività integrative scolastiche. 
  

Le sedi di svolgimento del servizio sono asili nido, centri per l'infanzia, sezione primavera, 
ludoteche ed i plessi scolastici statali ubicati sul territorio comunale. L'orario di servizio 
contrattuale è articolato su diverse turnazioni settimanali.  
 
 
 
Requisiti di partecipazione 
 

1. Laurea in scienze dell'educazione, diploma di abilitazione all'insegnamento nelle 
scuole di grado preparatorio, diploma di liceo psicopedagogico, diploma magistrale o 
diploma di assistente di comunità infantili;  
2. esperienza lavorativa documentata nel ruolo di educatore/trice presso asili nido o 
scuole d’infanzia per un periodo non inferiore a mesi 12;  
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3. patente di guida cat. B;  
4. essere di sana e robusta costituzione fisica ed in possesso dell’idoneità fisica 
all’impiego esente da malattie ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del 
servizio; 
5. avere il pieno godimento dei diritti civili e politici; 
6. non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti in corso. 

 
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando. 
 

  
 

Criteri per la valutazione 
 

La graduatoria di merito sarà compilata da apposita Commissione Giudicatrice sulla 
base: 
a) del curriculum sottoscritto; 
b) di un colloquio e/o prova scritta finalizzati ad accertare le conoscenze, le 

competenze e le attitudini riferite al profilo professionale e al servizio da svolgere e 
articolato/a sulle seguenti materie:  
aspetti gestionali e organizzativi dell’asilo nido, Politiche regionali per minori di cui 
alla L.R. n. 34 del 14.12.04 e delle delibere di Giunta Regionale n. 20588/11.02.05 e 
n. 20943/16.02.05 riguardanti i requisiti gestionali e strutturali ed i criteri di 
accreditamento dei servizi rivolti alla prima infanzia, Pedagogia generale e 
psicologia dell’età evolutiva e dello sviluppo.  

 
 
La Commissione Giudicatrice, in apposita seduta, stabilirà le modalità di valutazione della 
selezione sulla base delle quali verranno definiti i giudizi che dovranno tenere conto, tra gli 
altri, dei seguenti criteri: competenze tecniche e pedagogiche; esperienze pregresse 
documentate nel ruolo da ricoprire; capacità e predisposizione ai rapporti interpersonali. 
              
 
Contratto 
 
I rapporti di lavoro saranno regolati dal CCNL ANINSEI  con inquadramento normativo ed 
economico relativo al III livello. 
Per le sopravvenute limitazioni normative alla stipula di contratti di lavoro a tempo 
indeterminato, non si potrà procedere ad assunzioni che portino i rapporti di lavoro tra 
ASF e lo stesso lavoratore a superare complessivamente i 36 mesi di durata. 
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Modalità di partecipazione 
 
I soggetti che intendono partecipare alla selezione devono far pervenire entro le ore 12,00 
del giorno 26 giugno 2014 apposita domanda di ammissione, come da modulo allegato, ed 
il curriculum professionale con le seguenti modalità: via e-mail all’ indirizzo 
amministrazione@asfsangiuliano.it con oggetto “selezione educatori 2014” ovvero con 
consegna a mano nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdi dalle ore 9,30 alle ore 
12,00 presso la sede amministrativa in via San Remo, 3 a San Giuliano Milanese (Mi). 
Domanda di ammissione e curriculum vitae, debitamente dettagliato per quanto riguarda 
le attività prestate in servizi rivolti all’infanzia  analoghi al ruolo da ricoprire, dovranno 
essere firmati in calce. In mancanza della sottoscrizione, il candidato non sarà ammesso 
alla selezione.  
In fase di selezione i concorrenti dovranno compilare un’ autocertificazione attestante i 
requisiti richiesti dal bando. 
La data delle prove di selezione verrà debitamente comunicata a tutti i candidati con le 
modalità definite dalla Commissione Giudicatrice.  

 
Ai sensi della D. Lgs. 196/2003, i candidati risultati idonei, autorizzano l’ASF San Giuliano 
Milanese all’utilizzo e al trattamento dei dati personali anche per finalità analoghe a quelle 
del bando. 
 
La graduatoria finale della selezione avrà la validità di 12 mesi. 
 
 
Per ulteriori informazioni, rivolgersi agli uffici amministrativi ASF - Tel. 02.98.40.908 (Ref. 
Rag. Sig.ra Sandrini). 
 
La Commissione si riserva di annullare o modificare in qualunque momento il presente 
Bando. 

 
 
San Giuliano Milanese, 26 maggio 2014 
 

 
 Il Direttore generale 
 Dott. Giuliano Masina 
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