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Avviso di selezione di  

PERSONALE DOCENTE  

per la Scuola Materna di Mamiano 
 

 

La Scuola Materna Madonna di Fatima di Mamiano (Scuola paritaria ex lege 62/2000) informa che 

intende avviare una SELEZIONE di PERSONALE DOCENTE finalizzata a: 

 

A) ASSUNZIONE DI UN DOCENTE A TEMPO PARZIALE PER LA CREAZIONE DI NUOVA SEZIONE 

ATTIVA DAL 1 SETTEMBRE 2016 

 

B) REDAZIONE DI UN ELENCO DI DOCENTI, DA CUI ATTINGERE PER EVENTUALI SOSTITUZIONI 

DURANTE L’ANNO SCOLASTICO. 

 

A tal fine, si forniscono le seguenti informazioni: 

 

 

A. TERMINE E MODALITA’DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: 
 

Gli interessati, purchè in possesso di titolo valido per l’insegnamento nella Scuola dell’Infanzia, 

dovranno far pervenire alla Scuola Materna di Mamiano 

 

ENTRO IL TERMINE DELLE ORE 12,00 DI MERCOLEDI’ 6 LUGLIO 2016 
 

domanda di partecipazione alla selezione in uno dei seguenti modi:  

• tramite posta elettronica all’indirizzo mail della Scuola: sc-materna.mamiano@libero.it  

oppure  

• con consegna a mano direttamente alla Scuola in busta chiusa (si precisa che la consegna a 

mano può essere fatta nel seguente orario: dalle ore 9,00 alle ore 12,00, dal lunedì al venerdì) 

 

(N.B. NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE DOMANDE 

-   che pervenissero oltre il termine stabilito delle ORE 12,00 DEL 6 LUGLIO 2016 

-  presentate da Candidati che non siano in possesso di titolo idoneo all’insegnamento nelle Scuole 

dell’Infanzia paritarie. 
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B. RITIRO DELLA MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE: 
 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta esclusivamente tramite utilizzo (per la 

compilazione manuale od elettronica) del fac-simile allegato al presente avviso. 
 

Il presente avviso e la modulistica per la presentazione della domanda possono essere richiesti in 

uno dei seguenti modi:  

• con richiesta inviata tramite posta elettronica all’indirizzo mail della Scuola:  

sc-materna.mamiano@libero.it  

oppure  

• con ritiro a mano direttamente alla Scuola (si precisa che il ritiro può essere fatto nel seguente 

orario: dalle ore 9,00 alle ore 12,00, dal lunedì al venerdì) 

 

 

C. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 
 

Le domande di partecipazione, pervenute entro il termine indicato al precedente punto A, 

saranno esaminate da una Commissione interna alla Scuola, rappresentativa del CdA e del 

Personale docente; qualora lo ritenga necessario, la Commissione potrà far ricorso, per la propria 

attività, anche al supporto di esperti esterni. 

La Commissione analizzerà le domande sulla base delle dichiarazioni dei Candidati e della 

documentazione presentata. Qualora lo ritenga necessario, la Commissione potrà richiedere ai 

Candidati degli approfondimenti su quanto dichiarato, sul curriculum vitae e sulla 

documentazione prodotta. La richiesta di approfondimenti ai Candidati potrà essere limitata a 

nota inviata tramite posta elettronica oppure, qualora necessario, la Commissione potrà invitare i 

Candidati ad un colloquio presso la sede della Scuola.  

Al termine dell’attività, la Commissione redigerà un elenco di docenti ritenuti idonei per la Scuola 

Materna di Mamiano, sulla base degli elementi valutativi di cui oltre e la consegnerà al CdA della 

Scuola, cui competono le decisioni finali. Il CdA si riserva ogni decisione, senza alcun vincolo di 

dover procedere all’utilizzo del lavoro della Commissione. 

 

 

D. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 

 

La Commissione valuterà le domande sulla base dei seguenti requisiti: 

1) il possesso di adeguato titolo di studio, idoneo per l’insegnamento nella Scuola dell’Infanzia 

paritaria secondo la normativa vigente (punti A e B della domanda di partecipazione); 
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2) il possesso di idoneità all’insegnamento della Religione cattolica (punto C della domanda di 

partecipazione) 

3) il possesso di eventuale esperienza maturata in Scuole dell’Infanzia (punti D ed E della 

domanda di partecipazione) 

4) il possesso di eventuale formazione personale (punto F della domanda di partecipazione). 
 

Inoltre, considerata la necessità di attivare la terza sezione della Scuola dal 1 settembre 2016, 

saranno altresì valutati i seguenti elementi: 

- la disponibilità all’assunzione come docente a tempo parziale con effetto 1 settembre 2016, 

per la creazione di nuova sezione, nonché la disponibilità, qualora si renda necessario, a 

trasformare il contratto a tempo parziale in contratto a tempo pieno; 

- la disponibilità a far parte di un elenco di docenti, da cui attingere per eventuali sostituzioni 

durante l’anno scolastico. 

 

NB: Tutti i requisiti saranno valutati in relazione all’organizzazione scolastica e didattica applicata 

nella Scuola Materna di Mamiano, che i candidati, nella domanda, dichiarano di conoscere e 

accettare. 

 

 

E. TERMINE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE E DETERMINAZIONI DEL C.D.A DELLA SCUOLA: 

Considerata la necessità di organizzare l’attivazione della nuova sezione da settembre 2016, i 

lavori della Commissione avranno termine entro il 31 luglio 2016, per consentire al CdA 

l’assunzione delle decisioni finali per dotare la Scuola di adeguato organico fin dall’inizio dell’anno 

scolastico 2016-17. 

 

 

Mamiano, 21 giugno 2016  

prot. n. 46/2016 

 

                                                                                                  
 

Allegato: fac-simile di domanda                                                       


