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COMUNE Assunzioni a tempo determinato

Asili e nidi : selezione
per maestri e atelieristi

n questi tempi di crisi econo-
mica e disoccupazione cre-

scente, c'è anche chi assume : so -
no le Scuole e nidi d'infanzia. E '
infatti stato pubblicato un avviso
di selezione pubblica per il con -
ferimento di incarichi e supplen -
ze a tempo determinato a perso -
nale docente che opera nelle
strutture deil'istituzione del Co-
mune di Reggio Emma. : Si rice r
cano diversi profili: "insegnan-
te" „educatore „ e "insegnante
specializzazione atelier" . II ban-
do scade il 27 gennaio 201 1

La domanda di partecipazione
unica anche nel caso in cui il

candidato richieda di partecipa-
re alla selezione per tutti e tre i
profili professionali e dia la di-
sponibilità ad essere incluso nel-
le sottograduatorie per il soste-
gno ai bambini disabili e temp o
lungo (fermo restando il posses -
so del titolo di studio previsto) .

La domanda e la documenta -
zione si trovano nel sito web de l
Comune, e la documentazione

va indirizzata all'istituzion e
Scuole e Nidi .

1 candidati ovviamente do-
vranno superare una selezione :
verranno sottoposti a tale prova ,
tendente unicamente ad accerta-

il possesso della professionali -
richiesta . La selezione sarà e-

spietata da un'apposita Commis -
sione Giudicatrice nominata dal
direttore dell'istituzione .

La prova, per tutti i profili pro-
fessionali, consisterà in una pro -
va teorico-pratica a piccoli grup -
pi (con valutazione delle compe -
tenze teoriche e delle dinamich e
di gruppo). Consisterà in una si-
mulazione di gruppo (eveni~ual-
mente integrata da un colloqui o
e dall'elaborazione di una scheda
di sintesi) su casi concreti .

Per celerità, trasparenza ed e-
conomicità delle operazioni, l'e-
lenco di tutti i candidati ammess i
alla selezione sarà reso pubblico
a decorrere dal 15 marzo, insie -
me alle data, l'ora e la sede d i
svolgimento della prova stessa .
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