
AVVISO DI SELEZIONE 

 

 

L’ Ente Gestore della Scuola equiparata dell’infanzia di Villazzano ODV porta all’attenzione 

degli eventuali interessati che è possibile proporre domanda per la formazione di un elenco per 

l’assunzione a tempo determinato presso la stessa Scuola di  

CUOCO SPECIALIZZATO 

Si precisa che il posto è a tempo determinato e le domande raccolte serviranno per la 

predisposizione di un elenco dal quale attingere, anche in corso d’anno, per eventuali supplenze. 

I candidati potranno ritirare i moduli utili alla compilazione della domanda presso la scuola 

dell’infanzia di Villazzano, sede di via Giordano, riferendosi esclusivamente alla Segretaria, nei 

giorni venerdì 1 luglio 2022 dalle 8.00 alle 9.45, lunedì 4 e martedì 5 luglio 2022 dalle 15.00 alle 

17.00. 

In alternativa potranno scaricare i moduli dal sito della Scuola, all’indirizzo 

www.scuolamaternavillazzano.org 

Le domande dovranno pervenire alla Scuola dell’infanzia entro il termine perentorio delle ore 16.30 

del giorno 15 luglio 2022, pena esclusione della domanda stessa. La domanda dovrà essere 

trasmessa tramite raccomandata A.R., e farà fede la data di spedizione oppure consegnate a 

mano presso la Segreteria della Scuola in via Giordano 15 Villazzano, nelle giornate di seguito 

indicate: martedì 5 e martedì 12 luglio 2022 dalle 15.30 alle 18, mercoledì 6 e mercoledì 13 luglio 

2022 dalle 9.30 alle 13.00, venerdì 15 luglio 2022 dalle 13.30 alle 16.30. 

Le domanda dovrà essere presentata esclusivamente sul modulo fornito dalla scuola, pena 

l’esclusione della stessa.  

La firma in calce alla domanda servirà anche come autocertificazione delle dichiarazioni in essa 

contenute 

 

Le persone interessate dovranno: 

- aver raggiunto la maggiore età; 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

europea, oppure cittadinanza di uno Stato diverso da quelli appartenenti all’Unione 

europea, qualora ricorrano le condizioni previste dalle vigenti normative sull’emigrazione;  

- dichiarare l’assolvimento obbligo scolastico.  

- essere di sana e robusta costituzione 

- essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, nonché attestato di 

qualifica professionale ovvero frequenza con esito positivo di un biennio di istituto 

professionale ovvero pratica professionale biennale. 

- non aver riportato condanne per i seguenti reati previsti dal Codice penale: articolo 600-bis 

(prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (pornografia virtuale), 

600- quinquies (turismo sessuale) e 609-undecies (adescamento dei minorenni) e di non 

aver subito sanzioni interdettive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e 

regolari con minori 

Per la predisposizione della graduatoria verranno considerati: 

a) l’anzianità di servizio del candidato che verrà valutata attribuendo il punteggio massimo di 60 

punti  ex art 20 CCL  nei termini che seguono: 

http://www.scuolamaterna/


- 1 punto per ogni mese di servizio presso le scuole equiparate; 

- 0.75 per ogni mese di servizio presso le scuole provinciali; 

- 0.75 in più per ogni mese o periodo inferiore prestato presso la scuola equiparata 

interessata; 

- 0.25 per ogni mese di servizio nei servizi all’infanzia a parità di mansione. 

b) il percorso professionale del candidato che verrà valutato attribuendo il punteggio massimo 40 

punti nei termini che seguono: 

- massimo 15 punti per precedenti esperienze professionali nella mansione, maturate nel 

settore della ristorazione collettiva (mense scolastiche o esperienze maturate in esercizi 

commerciali), con attribuzione di un punteggio pari a 0,10 punti per ogni mese prestato; 

- massimo 10 punti per attestati relativi a corsi di formazione attinenti alla mansione (es. 

corso di riqualificazione HACCP o equipollente ecc.), con attribuzione di un punteggio pari 

a 1 punto per ogni attestato primario presentato. I corsi di aggiornamento sono valutati con 

il punteggio pari a 0,5 per ogni corso; 

- massimo 10 punti per precedenti esperienze professionali nel settore delle pulizie in 

strutture di servizi (quali locali pubblici, scuole, ospedali, case di riposo, etc), con 

attribuzione di un punteggio pari a 0,05 punti per ogni mese prestato; 

- 5 punti per la residenza nel comune di Trento. 

  

Verranno predisposte, con la valutazione dei punteggi di cui prima esposti, due distinte 

graduatorie: la prima riservata ai candidati in possesso del titolo e della qualifica di cuoco, la 

seconda riservata ai candidati non in possesso del titolo. 

La graduatoria verrà esposta sul sito e all’albo della scuola 

L’esito della graduatoria verrà comunicato agli interessati entro il 31 luglio tramite mail o posta 

ordinaria, con indicazione del solo punteggio e della posizione maturate dal candidato;  

Prima dell’eventuale assunzione il richiedente dovrà produrre, idonea documentazione 

comprovante il possesso dei requisiti e degli eventuali titoli dichiarati. 

 

Villazzano, 29 giugno 2022    

 

 Il Presidente dell’Ente gestore 

 Rita Zanetti 
         

             

                                                                                                                                                  


