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GIORNALE di REGGIO
Ulti[neNotizie

)O ha emesso l 5 Istituzione scuole d'infanzia niu del Comune .1)oman .e entro il 27 gennaio

Bando per insegnanti ,
educatori ed atelieristi

il bando é valido tre anni per incarichi a tempo determinat o

L'ISTITUZIONE scuole dell'in-
fanzia e nidi dei Comune di Reg-
gio Emilia ha emesso un band o
per istituire una graduatoria, che
sarà valida tre anni, di insegnan-
ti, educatori e atelieristi (catego-
ria C1) per incarichi e supplenze
a tempo determinato, La scaden-
za per la presentazione delle
domande è giovedì 27 gennaio .

Saranno ammessi alla selezio-
ne i candidati con i seguenti tito-
lo di studio: per insegnante,
diploma di scuola o istituto
magistrale o laurea in Scienze
della formazione primaria (indi -
rizzo Scuola materna) . Per edu-
catore, di p loma magistrale o di
maturità rilasciato da lice o
socio-p sito-pedagogico o di abi-
litazione all'insegnamento nelle
scuole del grado preparatorio o
di Dirigente di comunità o d i
Tecnico dei servizi sociali o
Assistente di comunità infantil i
o di Operatore servizi sociali o
Assistente per l'infanzia o titoli
equipollenti, equiparati, o rico-
nosciuti ai sensi di legge . Diplo-
ma di laurea in Pedagogia o i n
Scienze dell'educazione o i n
Scienze della formazione prima-
ria o lauree specialistiche o
magistrali equipollenti o equipa-
rate ; laurea triennale o titol i
equipollenti, equiparati o ricono-
sciuti ; master universitari e cors i
di perfezionamento post-laure a
di alta formazione o altri corsi su

tematiche educative per l'infan-
zia. Per insegnante al &ieri sta ,
diploma di maturità di liceo
artistico o Istituto d'arte o di
Maestro d'arte o di accademia d i
Belle arti o altro diploma di
maturità o a lauree di cui a l
Decreto ministeriale 270/04 :
lauree equiparate ; diploma di
Conservatorio statale o pareg-
giato . Tra gli altri requisiti, la cit-
tadinanza italiana o comunitaria,
l'età non inferiore a 18 anni, non
avere condanne penali, l'ido-
neità fisica all'impiego .

La domanda di partecipazione

alla selezione deve essere redatta
secondo lo schema allegato a l
bando, su carta semplice, sotto -
scritta, indirizzata all'Istituzione
Scuole e Nidi d'Infanzia de l
Comune di leggio Emilia e
inviata con raccomandata A/R
all'Ufficio Archivio del Comu-
ne, via Mazzacurati 11, 42122 ,
Reggio Emilia, oppure inoltrata
via t3x (0522-401420) o inoltra-
ta tramite Pec all'indirizzo mai l
comune . reggiocmiiia@cert .
provincia . re . fit, entro il 27 gen-
naio 2011. Per la validità farà
fede la data del timbro postale o

la data di arrivo del fax o dell a
Pec presso l'Amministrazione
Comunale di Reggio Emilia .

Alla domanda deve essere
allegata la ricevuta comprovante
l'avvenuto versamento dell a
tassa di 10 curo sul C/C postal e
n . 13831425, intestato a Servizi o
di Tesoreria - Comune di Reggi o
Emilia .

Dovranno inoltre essere alle-
gati i seguenti documenti in ori-
ginale o in fotocopia autenticat ao conforme all'orginale: certifi-
cati di servizio prestati press o
pubbliche amministrazioni o
scuole materne private autoriz-
zate o paritarie, titoli di studi o
posseduti e/o richiesti per l'am-
missione, specifico titolo supple-
mentare per l'insegnamento de l
sostegno a bambini diversamen-
te abili, acquisito tramite apposi-
to corso teorico-pratico, li certi-
ficato di servizio prestato press o
il Comune cii Reggio Emilia. sar à
acquisito d'ufficio .

I candidati non in possesso dei
requisiti di servizio previsti ver-
ranno sottoposti a una prov a
selettiva, che consisterà. in un a
prova teorico-pratica a piccoli
grippi

IL elenco dei candidati anzrnes-
si alla selezione sarà reso pubbli-
co dal 15 marzo 201i .

il bando e il facsimile dell a
domanda possono essere scari-
cati dal sito wwvw, comune. re . it .
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