
SOCIETA’ “ASILO INFANTILE DI VILLAZZANO”
Via Giordano, 15 – Villazzano

Delibera n. 2/2018 del Consiglio Direttivo

Premesse:
La presente  delibera  è  parte  integrante  del  verbale  della  seduta del  Consiglio  Direttivo  dell’11
giugno 2018 e si riferisce al punto 5 dell’ordine del giorno esaminato in tale seduta. Essa  riguarda i
criteri da adottare per l’assunzione di “operatori d’appoggio” a tempo determinato, oltre che per
coprire  in corso d’anno le eventuali  assenze temporanee degli  ausiliari  in organico.  Il Direttivo
ritiene  infatti  opportuno  procedere  con una  nuova selezione  per  poter  ampliare  il  bacino  della
disponibilità a cui attingere in caso di bisogno. La determinazione dei criteri con cui arrivare alla
individuazione  dei  soggetti  da  assumere  segue  quanto  previsto  dal  nuovo  Contratto  Collettivo
sindacale  del  4  novembre  2009.  Il  nuovo  elenco  graduato  sarà  utilizzato  a  partire  dall’anno
scolastico 2018-2019, e rimarrà in vigore di sino a quando il Direttivo non deciderà il suo rinnovo.

In merito ai criteri per l’assunzione a tempo determinato di cui sopra
il Consiglio Direttivo delibera:

Il termine utile per la presentazione delle domande va
da lunedì 2 luglio fino alle ore 12.00 di martedì 10 luglio 2018

Il massimo del punteggio è stabilito in 210 punti, ripartiti come segue:
Fino a 105 punti per la valutazione dell’anzianità di servizio quale operatore d’appoggio: 

- 1  punto/mese  per  il  servizio  prestato  presso  le  scuole  materne  equiparate  aderenti  alla
Federazione  Provinciale  Scuole  Materne.  I  periodi  inferiori  a  1  mese  pieno  non  vengono
contemplati  (si  possono però sommare gli  eventuali  giorni residui e vedere se nella somma
portano a 1 mese).

- 0,75 punti/mese per il servizio prestato presso le scuole materne equiparate aderenti ad altro
organismo  o  presso  le  scuole  provinciali.  I  periodi  inferiori  a  1  mese  pieno  non  vengono
contemplati  (si  possono però sommare gli  eventuali  giorni residui e vedere se nella somma
portano a 1 mese).

- 0,75 punti/mese in più per ogni mese prestato presso la scuola materna di Villazzano. I periodi
inferiori a 1 mese pieno non vengono contemplati (si possono però sommare gli eventuali giorni
residui e vedere se nella somma portano a 1 mese).

- 0,25  punti/mese  di  servizio  per  ogni  mese  di  servizio  nei  servizi  all’infanzia  a  parità  di
mansioni. I periodi inferiori a 1 mese pieno non vengono contemplati (si possono però sommare
gli eventuali giorni residui e vedere se nella somma portano a 1 mese).

Per i 105 punti restanti:
- fino a 20 punti per i figli minorenni (5 punti per ogni figlio);
- fino a 15 punti per titoli scolastici affini alla mansione di operatore ausiliario;
- fino a 20 punti per corsi di formazione e attestati inerenti la mansione di operatore d’appoggio,

compresi quelli per cuoco (2 punti per ogni corso o attestato);
- fino  a  40  punti  per  esperienze  professionali  utili  non  comprese  tra  quelle  dell’anzianità  di

servizio di cui al comma precedente, e collegabili alla mansione di operatore d’appoggio (ivi
comprese eventuali esperienze di cuoco o aiuto cuoco).

- fino a 10 punti per la residenza (10 se nella Circoscrizione di Villazzano e 5 se nel Comune di
Trento).

In caso di parità del punteggio sarà valutato quale titolo preferenziale:
- la residenza nell’area di utenza della scuola materna di Villazzano;
- in subordine, l’età anagrafica.

La presente deliberazione sarà pubblicizzata tramite esposizione al cancello delle due sedi della
scuola, a partire dal 25 giugno 2018. A partire dalla medesima data e fino al 29 giugno, presso la



sede della scuola di Via Giordano15 potrà essere ritirata copia della presente deliberazione, il fac-
simile  per  la  compilazione  della  domanda  e  il  modulo  per  il  consenso  al  trattamento  dei  dati
personali.  Peraltro  i  tre  documenti  potranno  essere  scaricati  dal  sito
“  www.scuola  maternavillazzano.org  ”     
La  consegna  delle  domande  potrà  avvenire  per  via  diretta,  per  posta  pec
“villazzano@pec.fpsm.tn.it” o per raccomandata con AR, entro le ore 12 del 10 luglio 2018.
Le domande consegnate direttamente alla scuola dovranno pervenire tra le 9.00 e le 12.00 dei giorni
9  e  10  luglio,  presso  la  sede  di  via  Giordano,  in  busta  chiusa,  recante  sulla  stessa  “contiene
domanda per assunzione come “operatore d’appoggio”, oltre al nome del mittente. Al ricevimento
della stessa sarà rilasciata una attestazione di ricevuta.
Le domande a mezzo raccomandata  con AR vanno inoltrate  all’indirizzo:  “Scuola Materna di
Villazzano - Via Giordano, 15 - 38123 Trento”. Per la data di arrivo farà fede quella del timbro
postale.
Le  domande  dovranno  essere  sottofirmate  dal/dalla  richiedente  e  corredate  dal  modulo,  pure
sottofirmato, per il consenso al trattamento dei dati personali.
Le buste delle domande saranno aperte ed esaminate da una Commissione presieduta dal presidente
Stefano Plotegheri  e composta da:
- il Presidente Stefano Plotegheri
- il Revisore Antonio Trentini
- il Segretario Fabio Caprioli
La Commissione elaborerà un elenco graduato che sarà portato all’esame del Consiglio Direttivo.
Dopo  l’approvazione  dell’elenco  da  parte  del  Consiglio,  sarà  inviata  a  ciascun  candidato  una
comunicazione recante l’esito della domanda presentata.
Qualora l’interessato/a non risponda positivamente alla chiamata per più di tre volte consecutive, la
sua posizione sarà traslata in fondo all’elenco, salvo che lo stesso/a non chieda preventivamente di
sospendere le chiamate per un dato tempo.

Il PRESIDENTE
(Stefano Plotegheri)

http://www.scuola/

