Organizzazione, pianificazione strategica e risorse umane

SELEZIONE PUBBLICA RISERVATA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.9 POSTI A TEMPO
INDETERMINATO E PARZIALE ORIZZONTALE (18 ORE SETTIMANALI DI SERVIZIO) DI
EDUCATORE/EDUCATRICE ASILO NIDO PRESSO IL SETTORE SOCIO EDUCATIVO CATEGORIA C1.

Criteri di valutazione

VALUTAZIONE TITOLI
Ai titoli verrà attribuito un punteggio massimo complessivo di 10 punti.
La Commissione esaminatrice attribuirà il punteggio ai titoli prima dell’inizio dei colloqui,
nell’ambito dei seguenti parametri massimi:
· Titoli di servizio: fino a 8 punti;
· Titoli di studio e formativi: fino al 2 punti.

Titoli di servizio
Saranno valutate le esperienze lavorative con rapporto di lavoro subordinato, a tempo
determinato, pieno o parziale alle dipendenze di Amministrazioni Pubbliche solo ed
esclusivamente se siano specificati con chiarezza datore di lavoro, tipologia di rapporto e
periodo di contratto, utilizzando il modulo allegato 2.
Si precisa altresì che:
− non costituirà oggetto di valutazione il periodo minimo di servizio per l’ammissione alla
procedura (tre anni di servizio presso il Comune di Sesto San Giovanni);
− verranno valutate solo le esperienze lavorative attinenti al profilo professionale di cui alla
presente selezione;
− i servizi prestati presso il Comune di Sesto San Giovanni non dovranno essere indicati nel
prospetto (allegato 2), in quanto trattasi di dati disponibili presso il Settore Organizzazione,
pianificazione strategica e risorse umane
I punteggi verranno così attribuiti:

punti 0,1 per ogni mese di servizio
(fino ad un massimo di punti 8)

Saranno oggetto di valutazione periodi di servizio - anche non continuativi - uguali o superiori a
n. 1 mese.
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Titoli di studio e formativi
Saranno valutati i seguenti titoli di studio e formativi attinenti al profilo professionale di cui alla
presente selezione, ad eccezione del titolo valido per l’accesso a cui non sarà attribuito alcun
punteggio.
I punteggi verranno così attribuiti (fino ad un massimo di punti 2):
 Laurea triennale *
 Laurea specialistica, laurea magistrale, diploma
di laurea vecchio ordinamento
 Master/corso di perfezionamento universitario/
Dottorato
 Corsi di formazione e aggiornamento pari o
superiori alle 100 ore

punti 0,5
punti 1
punti 0,5
punti 0,5

* In caso di possesso della laurea specialistica, il punteggio verrà attribuito unicamente a questa
e non anche alla laurea triennale

COLLOQUIO: finalizzato alla verifica degli aspetti attitudinali e motivazionali, nonché delle
competenze relative al profilo professionale per il quale si partecipa. Si procederà anche
all’accertamento della conoscenza della lingua straniera (quella che il candidato ha dichiarato
di conoscere nella propria domanda di partecipazione) e dell'uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse (elaborazione testi, fogli di calcolo, presentazioni).
Al curriculum professionale eventualmente prodotto non verrà attribuito alcun punteggio, ma
servirà per orientare il colloquio.
Il colloquio è valutato in trentesimi e si intende superato con una votazione di almeno 21/30.

