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AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI PER LA COPERTURA DI N. 2
POSTi DI EDUCATORE NIDO INFANZIA - CATEGORIA C - PRESSO ISERVIZI

EDUCATIVI

SEDUTA UNICA

L'anno duemilaquindici, giorno l del mese di settembre , alle ore 9,00, presso l'Ufficio
Pubblica Istruzione, sr e riunita la Commissione giudicatrice del concorso "Avviso di mobilitA
volontaria tra enti per la copertura di n. 2 posti di Educatrice Nido d'infanzia- categoria C", indetto
con determinazione dirigenziale n. 514 del 21/07/2015;

La Commissione, nominata con determina dirigenziale n. 598 in data 26 agosto 2015, art
sensi dell'art. 37 dello Statuto Comunale risulta composta come segue :

Dott.

Dott.ssa

Dott.ssa

Francesco Rinaldini

Valeria Della Biancia

Donatella Tommasin

Presidente

Esperto
Esperto

Le funzioni di segretario verbalizzante
indeterminato Emanuela Franchini.

sono espletate dalla dipendente a tempo

La Commissione:

a) accertata la presenza di tutti i suoi componenti, dA inizio art lavori, osservando l'ordine degli
stessi previsto dall'art. 24 della disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione,

b) Verificata l'inesistenza di incompatibilita tra i Componenti la Commissione e i Concorrenti e
tra questi e il Segretario;

c) preso atto che, in ottemperanza all'art. 11 del vigente regolamento dei concorsi, al bando di
concorso e stata data adeguata pubblicita mediante: la pubblicazione del bando all'albo
pretorio, sulla Rete Civica del Comune e conseguente comunicazione art comuni limitrofi
oltre che alla Regione Emilia-Romagna - Direzione generale Cultura, Formazione e Lavoro
e agli Uffici Risorse Umane della Romagna;

d) visto il provvedimento di ammissione dei concorrenti del 25 agosto 2015, a cura del
Dirigente del Settore l - f.f. dott.ssa Claudia M. Rufer;

prende atto che sono state presentate complessivamente n. 11 domande di curt 7 ritenute regolari.

Alle ore 9,30 la Commissione inizia la prova d'esame delle candidate
alfabetico. Tutte le candidate ammesse sono presenti.

secondo l'ordine

Successivamente, previa esibizione di un documento di riconoscimento, il candidato viene
fatto entrare di fronte alla commissione per sostenere l'esame, che viene espletato secondo le
seguenti modalitA .
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Le domande,sotto riportate, scritte in singoli biglietti accuratamente ripiegati, sono inserite
in un'uma appositamente preparata.

> la giornata tipo al nido di infanzia;
> l'educatore al nido: funzioni, ruolo, compiti
> l'ambientamento: significato, strategie e ruolo dell'educatore
> la documentazione al nido: funzioni, significato e destinatari;
> come organizzare gli spazi di rina sezione di piccolissimi;
> il controllo sfinterico: tempt, strategie da condividere con i genitori;
> la comunicazione nido e famiglie;
> il lavoro collegiale al nido;
> come organizzare gli spazi di una sezione di grandi;
> i momenti formali e inforrnali della partecipazione delle famiglie al nido;
> il litigio infantile: significato e ruolo dell'educatore;
> la routine al nido;

> perche osservare al nido;
> caratteristiche evolutive di un bambino di due anni
> caratteristicheevolutive diunbambinodi un anno

Per ogni candidata verrA presa nota della domanda sorteggiata. La dott.ssa Valeria
Dellabiancia approfondirA l'argomento con una ulteriore domanda.

La prova sr intende superata con una valutazione di almeno 42/60.

Alla fine di ogni colloquio, viene effettuata la valutazione e attribuito il voto.

Si inizia chiamando le candidate per ordine alfabetico; la prima domanda e quella
sorteggiata, la seconda di approfondimento.

1 .Cerri Nicoletta

- caratteristiche evolutive di un bambino di due anni.
- come allestirebbe una sezione di due anni

2. Ferretti Francesca :

- il lavoro collegiale al nido
- momenti inforrnali della partecipazione delle famiglie al nido;

3.Guizzi Linda :

- l'educatore al nido: funzioni, ruolo, compiti
- se durante l'ambientamento osserva un attaccamento madre/bambino insicuro come sr comporta ?
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4. Marmfi Cristiana

- le ro?itine al nido

- perche le routine vengono considerati momenti educativi;

s. Montanari Marzia

- il litigio infantile: significato e ruolo dell'educatore;
- il patto con le famiglie in merito al litigio

6. Pirani Patrizia

- il controllo sf-interico: tempt, strategie da condividere con i genitori;
- strategie nel caso in curt un bambino trattenga le feet

7. Zuccherini Emilia: :

- caratteristiche evolutive di un bambino di un anno

- predisposizione di una sezione per bambini dai9 a 14 mesi;

Le candidate sono tutte risultate idonee e la commissione procede quindi alla valutazione dei
titoli, e a stilare la graduatoria che risulta essere la seguente.

COGNOME

MONTANARI

FERRETTI

PIRANI

MARTUFI

GUIZZI

CERRI

ZUCCHERINI

NOME

MARZIA

FRANCESCA

PATRIZIA

CRIST?ANA

LINDA

NICOLETTA

EM?LIA

PROVA

60

60

54

54

54

52

50

l
l

l

TITOLI

STUDIO

8

s

1

s

2

2

1

TITOLI TOTALE

SERVIZIO

13,58 81,58

15,41 80,41

20,05 75,5

15,83 74,B3

18,05 74,05

14 68

11 ,33 62,33

La Commissione, alle ore 13.00, ultimati i lavori, dispone di rimettere il presente verbale
all'organo competente per gli ulteriori provvedimenti.

Letto, approvato e sottoscritto:

Dott.

Dott.ssa

Dott.ssa

Sig.ra

FRANCESCO RINALDINI

VALERIA DELLA BIANCIA

DONATELLA TOMMASIN

EMANUELA FRANCHINI
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