PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO DI 30 UNITÀ DI PERSONALE DOCENTE (“INSEGNANTE” ED “EDUCATORE” CAT.
C) PRESSO L'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA (SCUOLE
D'INFANZIA E ASILI NIDO) RISERVATA AL PERSONALE “INSEGNANTE” ED “EDUCATORE” IN
POSSESSO DEI REQUISITI DI SERVIZIO DI CUI ALL'ART. 1 CO. 228 TER DELLA LEGGE N. 208/2015 E
SS.MM.II. MATURATI PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA.

PUBBLICAZIONE ELENCHI CANDIDATI AMMESSI / NON AMMESSI ALLA
PROVA ORALE
Visto l’esito della prova scritta espletata in data 24/10/2017, si pubblica di seguito - così come già previsto
dal Bando di Selezione - l’elenco delle candidate ammesse e non ammesse alla prova orale della Selezione
stessa.
Per le candidate ammesse alla prova orale vengono indicati, così come previsto dal Bando, i relativi punteggi
conseguiti nella prova scritta ed i punteggi riferiti alla valutazione dei Titoli e più sotto, la data e l’ora di
convocazione alla prova orale.
Si ricorda che - così come previsto dal Bando di Selezione, nuovamente rammentato nel comunicato
pubblicato sul presente Sito Internet in data 19.10.2017 e comunicato ai candidati in sede di effettuazione
delle prove scritte d'esame in data 24.10.2017 - per essere ammessi all'orale occorreva riportare nella
prova scritta d'esame il punteggio di almeno 21/30.
La presente informativa sostituisce integralmente, così come previsto dal Bando di Selezione, ogni altra
comunicazione scritta individuale nei confronti dei candidati ammessi alla prova orale d’esame. I candidati
ammessi dovranno pertanto attenersi scrupolosamente, a pena di esclusione, a tutto quanto contenuto nella
presente comunicazione.
Si rammenta che la prova orale è prova unica, valida per entrambi i profili professionali messi a Selezione,
e che pertanto il superamento della medesima prova, consentirà l'inserimento della candidata in una o in
entrambe le graduatorie di riferimento per i due diversi profili di “Insegnante” ed “Educatore”, tenuto conto
della volontà espressa dalla candidata sulla domanda di partecipazione e dei necessari requisiti prescritti per
l'accesso.
Si conferma che - così come già indicato dal Bando di Selezione Pubblica, e successivamente ribadito nella
comunicazione effettuata sulla home page del sito Internet del Comune di Reggio Emilia di convocazione
alla prova scritta - le prove orali avranno inizio

a decorrere dal giorno MARTEDI' 21 NOVEMBRE 2017
LE PROVE ORALI si terranno, secondo il calendario più sotto riportato:
presso la Sala Riunioni al Piano Terra
del Servizio “ Politiche per l'Economia Solidale Housing Sociale e Intercultura”
del Comune di Reggio Emilia
Via Guido da Castello 12 - 42121 Reggio Emilia
(medesima Sede dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia)
Si ricorda che le prove orali si terranno in ordine alfabetico a partire dalla lettera “A”, lettera estratta a sorte
da una candidata nella giornata della prova scritta tenutasi il 24.10.2017.
Le candidate ammesse alla prova orale si intendono pertanto già formalmente convocate per la data e l’ora a
fianco indicata.
Nessuna comunicazione personale verrà ulteriormente inviata alle singole candidate ammesse che sono
pertanto invitate a presentarsi nel giorno, ora e luogo indicati.
Le candidate dovranno presentarsi a sostenere la prova orale munite di valido documento di identità con
fotografia in corso di validità a pena di esclusione della prova stessa.
Chi non si presenterà a sostenere la prova orale nelle date, orari e sedi fissate, verrà considerato
rinunciatario alla Selezione stessa.

ATTENZIONE RISERVE FORZE ARMATE
Si ribadisce nuovamente che nessuna candidata ammessa ha dichiarato di voler beneficiare del diritto di
riserva ai sensi di quanto disposto dagli artt. 1014 co. 1) lettera a) e n. 678 co. 9) del D.Lgs. n. 66/2010 a
favore dei soggetti ivi indicati (FORZE ARMATE).
Pertanto nessuna candidata ammessa, parteciperà all'eventuale inserimento in graduatoria (se idonea
all'orale), beneficiando del diritto precedenza riservato ai soggetti di cui sopra (FORZE ARMATE). I posti ad
essi riservati verranno pertanto ordinariamente attribuiti alle altre candidate, secondo il posizionamento
meritocratico di graduatoria.
ELENCO CANDIDATE AMMESSE CON INDICAZIONE DEI PUNTEGGI
CONSEGUITI NELLA PROVA SCRITTA D'ESAME E NELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI
cognome

nome

TITOLI /15

PROVA SCRITTA /30

1

AMMIRATI

CARLA

6,312

22,8

2

ANDRIULO

FILOMENA

7,391

23,8

3

BONACINI

SABRINA

9,063

25,5

4

BRAGLIA

CHIARA

9,466

23,8

5

BUONGIORNO

CARMELA

9,549

25,5

6

CALABRESE

GIULIA

9,300

28

7

CAMILLO

GABRIELLA

7,889

28

8

CAMPANI

ANTONELLA

11,000

28

9

CIRILLO

FLORA

5,067

26

10

COLLI

ANTONELLA

8,138

23,2

11

COLLURA

ROSALINDA

7,400

21,2

12

CORONATO

ROSA

11,000

21

13

FIORINO

MARIA

8,055

24,8

14

GUALTIERI

MARIELLA

7,142

22,9

15

LAVORGNA

NAUSICA

6,810

26

16

LEGGIERI

MARIA ANTONIETTA

6,644

21

17

MAFFEZZONI

MARILISA

11,000

30

18

MAIONE

VIVIANA

5,150

21,2

19

MARAZZI

SUSANNA

11,000

22,4

20

MINNELLA

MARTA VALERIA

6,982

22,6

21

NASTRI

GIOVANNA

5,565

21,3

22

PELLI

GABRIELLA

11,000

24,5

23

PEZZELLA

GRAZIELLA

2,494

22,7

24

ROTIROTI

TERESA

3,241

21,9

25

RUSCITTO

GIOVANNA

6,976

22,3

26

SAVASTANO

ANTONIETTA

11,000

21,9

27

TESTA

OLIMPIA

8,968

21,8

28

TIROTTA

VINCENZINA

7,723

25,7

29

TRAPANI

EVA

6,146

29

30

VENTURELLI

SILVIA

10,213

27

ELENCO CANDIDATE NON AMMESSE
Si pubblica di seguito l'elenco delle n. 14 candidate NON AMMESSE all'orale, poiché NON hanno
conseguito, nella prova scritta il punteggio di almeno 21/30.
COGNOME E NOME
1

ARITRUSI TIZIANA

2

BELLOBURZO SABRINA

3

CANDILIO MARIA

4

CANNATA PINA

5

COCCO FEDERICA

6

COLLOCA ANNUNZIATA

7

DALLAGLIO ELENA

8

FALBO TOMMASINA

9

LOTTI ANNALISA

10

MAIONE MARIA GIULIA

11

PEZZELLA LUCIA

12

PUGLISI MARIA GRAZIA

13

SILVESTRI NICOLETTA

14

TRAMONTANO GELSOMINA

La Commissione Giudicatrice, così come già previsto dal Bando di Selezione, provvederà a dare
comunicazione individuale alle suddette candidate non ammesse alla prova orale, mediante lettera
raccomandata o PEC (qualora comunicata dalla candidata nella domanda di ammissione alla Selezione),
con l'indicazione del punteggio conseguito nella prova scritta che costituisce motivazione in forma sintetica
della valutazione dalla Commissione, nonché del punteggio ottenuto dalla valutazione dei titoli posseduti.
********************************************************************
Si rammentano infine di seguito, a beneficio delle candidate ammesse alla prova orale, diverse informazioni
già contenute nel Bando di Selezione Pubblica, utili in particolare ad affrontare la PROVA ORALE.
“
Le prove d'esame consisteranno in:
1 PROVA SCRITTA
1 PROVA ORALE
Le suddette prove d'esame saranno PROVE UNICHE valide per entrambi i profili professionali messi a
Selezione, trattandosi di analoghe professionalità di DOCENTE inquadrato in medesima categoria
contrattuale. Pertanto il candidato che, avendone i requisiti, abbia fatto istanza e sia stato ammesso a
partecipare alla presente procedura selettiva riservata per uno o per entrambi i profili di Insegnante ed
Educatore, sosterrà comunque una unica prova scritta (valida per entrambi i profili) ed in caso di
superamento della stessa, una unica prova orale.
Il superamento delle 2 suddette prove d'esame (scritta ed orale) consentirà l'inserimento del candidato in
una o in entrambe le graduatorie di riferimento per diverso profilo di INSEGNANTE o EDUCATORE, tenuto
conto della volontà espressa dal candidato sulla domanda di partecipazione e dei necessari requisiti
prescritti per l'accesso.
Il punteggio massimo complessivamente a disposizione della Commissione per la formazione delle 2
graduatorie, è di 75 PUNTI cadauna così ripartiti:
PROVA SCRITTA
PROVA ORALE
TITOLI

PUNTI 30/30
PUNTI 30/30
PUNTI 15/15

TOTALE PUNTEGGIO

PUNTI 75/75

Per superare la prova scritta ed essere ammessi all'orale occorrerà riportare il punteggio di almeno 21/30.
Per superare la prova orale ed essere ammessi in graduatoria occorrerà riportare il punteggio di almeno
21/30.
Le prove d’esame tenderanno a verificare le conoscenze/competenze tecniche, le capacità/competenze
personali, i comportamenti organizzativi, la motivazione dei candidati, con riferimento alle specifiche attività
di ambito Educativo che i medesimi saranno chiamati a svolgere tenuto conto del contenuto professionale
dei posti messi a selezione (capacità di soddisfazione dell'utenza, conoscenza delle prassi di qualità interne
ed esterne all'Ente, conoscenze e capacità di analisi e valutazione degli interventi e dei progetti educativi,
conoscenze specialistiche pedagogiche e psicologiche e sulle dinamiche di comunicazione e relazione in
ambito pedagogico; flessibilità, iniziativa, integrazione interfunzionale, lavoro di gruppo e integrazione,
orientamento all'utente).
Omissis...
PROVA ORALE
La prova orale, per le candidate ammesse alla stessa come più sopra indicato, verterà sui seguenti
argomenti:
• stesse materie di riferimento oggetto della prova scritta.
In tale ambito la prova potrà consistere anche nella discussione di uno o più casi pratici inerenti le materie
d’esame, tendenti a verificare la professionalità posseduta, le conoscenze/competenze tecniche, le
capacità/competenze personali, i comportamenti organizzativi, la motivazione dei candidati, con riferimento
alle specifiche attività di ambito Educativo che i medesimi saranno chiamati a svolgere tenuto conto del
contenuto professionale dei posti messi a selezione e più sopra indicati.
Nell'ambito della prova orale verrà accertata inoltre:

•
•

La conoscenza della lingua inglese;
La conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazione informatiche più diffuse.

La prova orale s’intende superata per i candidati che ottengono una votazione di almeno 21/30.
Le prove orali saranno svolte in un’aula aperta al pubblico.
Omissis….
GRADUATORIE ED ASSUNZIONE DEI VINCITORI
Al termine delle fasi selettive la Commissione Giudicatrice provvederà a stilare due distinte
graduatorie di merito, una per il profilo di INSEGNANTE ed una per il profilo di EDUCATORE, con
l’inserimento di tutti i candidati risultati idonei al termine di entrambe le prove d’esame e con
l’indicazione degli eventuali candidati che dovessero beneficiare della ulteriore riserva Forze Armate.
Le 2 graduatorie (1 per il profilo di “INSEGNANTE” ed 1 per il profilo di “EDUCATORE”) saranno espresse in
75esimi e saranno ottenute con la somma del punteggio conseguito dai candidati nella prova scritta, nella
prova orale, e nella valutazione dei titoli per ciascun profilo professionale.
Nelle due distinte graduatorie per Insegnante ed Educatore potrebbero risultare presenti ed utilmente
collocati al fine dell’assunzione, in quanto idonei a entrambe, anche diversi medesimi candidati che, sulla
base della posizione più o meno favorevole riportata nelle due graduatorie, potrebbero avere il diritto di
opzione per uno dei due profili, rinunciando conseguentemente all'assunzione per l'altro profilo.
Per tale motivo le 2 graduatorie, in via iniziale, saranno composte da tutti i candidati idonei per ciascun
profilo professionale e stilate pertanto in via provvisoria, unicamente al fine di consentire l'assegnazione e la
completa copertura di tutti i posti messi a Selezione per ciascun profilo, avuto riguardo per i candidati con
diritto di opzione.
Nell'assegnazione dei posti si terrà conto degli eventuali candidati idonei aventi diritto a beneficiare della
ulteriore riserva Forze Armate. I posti eventualmente non coperti per mancanza di concorrenti o di idonei
appartenenti alla predetta categoria riservataria FF.AA. saranno attribuiti agli altri concorrenti ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia.
Successivamente agli interpelli dei candidati utilmente classificati, ed alle procedure di assegnazione di tutti i
30 posti di personale docente messi a selezione come suddivisi per singolo profilo, verranno stilate ed
approvate le 2 graduatorie definitive (una per profilo professionale) che saranno composte al massimo (ai
sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 228 ter della Legge n. 208/2015 e ss.mm.ii.) da un numero di
soggetti idonei – oltre quelli necessari per la copertura di tutti i posti di ciascun profilo per i quali è stata
bandita la selezione, avuto riguardo per quei candidati risultati idonei in entrambe le graduatorie che abbiano
optato - pari al 10% dei posti messi a selezione per profilo e non già assunti per la copertura dei posti.
(Max 2 candidati idonei in graduatoria e non assunti per il profilo di Insegnante e max 1 candidato idoneo in
graduatoria e non assunto per il profilo di Educatore).
Tali graduatorie definitive, con riferimento ai soli candidati idonei e non ancora assunti a tempo
indeterminato, potranno essere utilizzate per l'eventuale sostituzione di candidati vincitori già assunti che
dovessero cessare dal servizio, o per l'eventuale copertura di ulteriori posti che dovessero rendersi vacanti
di pari profilo professionale, comunque nel limite massimo del 50% rispetto ai posti di personale docente che
dovessero essere messi ulteriormente in copertura nell'ambito del complessivo Piano triennale 2016-2018
relativo al personale docente dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia con riferimento all'eventuale indizione di
nuovi Concorsi Pubblici.
Le 2 graduatorie definitive che deriveranno dalla presente procedura selettiva per assunzione a tempo
indeterminato di Insegnante ed Educatore verranno utilizzate - per tutto l'arco di validità delle stesse ai sensi
di legge, per il conferimento di incarichi e supplenze a tempo determinato di medesimo profilo professionale
sia a tempo pieno che part-time, per un massimo di 3 anni, in caso ed al verificarsi di necessità assuntive di
tipo temporaneo o eccezionale (sostitutivo o temporaneo progettuale / straordinario) dell'Istituzione Scuole e
Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio Emilia - in via prioritaria rispetto all'utilizzo delle graduatorie
specificatamente formate per assunzioni a tempo determinato di pari profilo dell'Istituzione, con la
metodologia e secondo quanto disposto dalla “Disciplina speciale per il conferimento al personale docente
assegnato all’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia, degli incarichi e delle supplenze a tempo determinato e per
la gestione delle graduatorie” approvata unitamente al presente Bando di Selezione, con Deliberazione del
Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia n. 01 prot n. 01/AC/2017 del
16/01/2017.
L’Amministrazione Comunale di Reggio Emilia sottoporrà i vincitori della Selezione a visite mediche
preassuntive – al fine dell’accertamento del possesso dei requisiti fisico/funzionali - qualora richiesto con
riferimento ai singoli profili professionali. In tal caso l’idoneità fisico-funzionale è condizione fondamentale
per l’assunzione in servizio.
I candidati vincitori della selezione dovranno rispettare scrupolosamente il calendario delle visite mediche
fissate dall’Amministrazione Comunale che verrà loro comunicato, pena la non assunzione.
I candidati che in qualsiasi momento non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente Bando di

Selezione o comunque per l'accesso ai singoli profili professionali, verranno cancellati dalla/e graduatoria/e.
L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti, comporta comunque, in qualunque
momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.
Saranno considerati rinunciatari i candidati che non stipuleranno il contratto individuale di lavoro nei termini
loro assegnati.
Le assunzioni a tempo indeterminato dei vincitori verranno effettuate con le modalità e subordinatamente al
verificarsi delle condizioni dettagliatamente più sopra indicate all'interno del presente Bando, e comunque
subordinatamente alla ulteriore verifica delle condizioni soggettive del Comune di Reggio Emilia in relazione
alle disposizioni legislative e finanziarie in materia assuntiva, vigenti all'atto dell'assunzione in servizio. In tal
senso, ed al verificarsi di condizioni ostative, il Comune di Reggio Emilia si riserva comunque la facoltà di
sospendere o di dilazionare le effettive assunzioni dei vincitori.
Coloro che verranno assunti a tempo indeterminato dalle graduatorie che deriveranno dalla presente
Selezione,dovranno permanere obbligatoriamente presso l'Ente per almeno 5 anni, prima di poter richiedere
trasferimento con mobilità volontaria esterna.”

SEGUE CALENDARIO DI CONVOCAZIONE PROVE ORALI
presso la Sala Riunioni al Piano Terra
del Servizio “ Politiche per l'Economia Solidale Housing Sociale e Intercultura”
del Comune di Reggio Emilia
Via Guido da Castello 12 - 42121 Reggio Emilia
(medesima Sede dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia)

ELENCHI CANDIDATE AMMESSE alla PROVA ORALE con indicazione
della data e dell’orario di convocazione
nonché del/dei profilo/i professionale/i di ammissione
Martedì 21 Novembre 2017 ore 8.30
COGNOME E NOME

1
2
3
4
5
6
7
8

AMMIRATI CARLA
ANDRIULO FILOMENA
BONACINI SABRINA
BRAGLIA CHIARA
BUONGIORNO CARMELA
CALABRESE GIULIA
CAMILLO GABRIELLA
CAMPANI ANTONELLA

SOLO
EDUCATORE

SOLO
INSEGNANTE

ENTRAMBI:
INSEGANTE ED
EDUCATORE

X
X
X
X
X
X
X
X

Martedì 21 Novembre 2017 ore 14:30
COGNOME E NOME

1
2
3
4
5
6
7

CIRILLO FLORA
COLLI ANTONELLA
COLLURA ROSALINDA
CORONATO ROSA
FIORINO MARIA
GUALTIERI MARIELLA
LAVORGNA NAUSICA

SOLO
EDUCATORE

SOLO
INSEGNANTE

ENTRAMBI:
INSEGANTE ED
EDUCATORE

X
X
X
X
X
X
X

Mercoledì 22 Novembre 2017 ore 8.30
COGNOME E NOME

1
2
3
4
5
6
7
8
9

LEGGIERI MARIA ANTONIETTA
MAFFEZZONI MARILISA
MAIONE VIVIANA
MARAZZI SUSANNA
MINNELLA MARTA VALERIA
NASTRI GIOVANNA
PELLI GABRIELLA
PEZZELLA GRAZIELLA
ROTIROTI TERESA

SOLO
EDUCATORE

SOLO
INSEGNANTE

ENTRAMBI:
INSEGANTE ED
EDUCATORE

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Mercoledì 22 Novembre 2017 ore 14.30
COGNOME E NOME

1
2
3
4
5
6

RUSCITTO GIOVANNA
SAVASTANO ANTONIETTA
TESTA OLIMPIA
TIROTTA VINCENZINA
TRAPANI EVA
VENTURELLI SILVIA

SOLO
SOLO
EDUCATORE INSEGNANTE

ENTRAMBI:
INSEGANTE ED
EDUCATORE

X
X
X
X
X
X
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