Città di Lecce

SETTORE SVILUPPO ORGANIZZATIVO E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER LA FORMAZIONE DI DUE
GRADUATORIE PER IL CONFERIMENTO DI SUPPLENZE TEMPORANEE AD
ISTRUTTORI SOCIO EDUCATIVI AMBITO SCUOLE COMUNALI DELL’INFANZIA E
AMBITO ASILI NIDO COMUNALI
Cat. C- posizione economica C1
da assegnare al Settore Welfare, casa e Pubblica Istruzione – Scuole dell’Infanzia e Nidi comunali
___________________________________________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE
Settore Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane
In esecuzione della propria determinazione n. 1119 del 04/06/2020 di approvazione del presente
avviso
RENDE NOTO
Che al fine di provvedere al conferimento di supplenze nell’ambito delle scuole dell’infanzia e degli
asili nido comunali è indetta una selezione pubblica per soli titoli per la formazione di due
graduatorie da utilizzare per il conferimento di supplenze al personale addetto ai Servizi per
l’Infanzia (Istruttore socio-educativo ambito scuola dell’infanzia e istruttore socio-educativo ambito
asilo nido) - categoria C posizione economica C1. Il trattamento giuridico –economico è quello
previsto dal vigente CCNL personale non dirigente comparto Regioni e EELL.
Il Comune di Lecce, in applicazione dell’art.57 del D.Lgs. 165/01, garantisce pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento economico.
Art. 1- INFORMAZIONI GENERALI

La presente selezione è finalizzata alla formulazione di due distinti elenchi di idonei sotto forma di
graduatoria, dai quali si attingerà per le assunzioni a tempo determinato secondo l’ordine di merito,
nel rispetto dei diversi titoli di studio previsti per l’accesso al personale insegnante asili Nido
d’infanzia ed insegnante Scuole dell’Infanzia.
E’ facoltà dell’Amministrazione comunale formulare, ove vi siano candidati in possesso di titoli
specifici, sotto-graduatorie utili per il sostegno ai bambini diversamente abili.
Per le modalità di formazione e di utilizzo delle graduatorie, si rinvia a quanto indicato nell’art. 8
del presente bando.
Le graduatorie finali avranno validità triennale dalla data di pubblicazione della determinazione di
approvazione delle stesse sull’Albo Pretorio e verranno, altresì, rese note sul sito internet di questo
Comune.
La procedura è realizzata in forma semplificata rispetto alle prove concorsuali previste per le
assunzioni a tempo indeterminato, in considerazione della temporaneità dei rapporti di lavoro, per
ragioni di celerità e di contenimento dei costi, nel rispetto del vigente Regolamento in materia di
Disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione ed del Regolamento Scuole
dell’infanzia Comunali, oltre al Regolamento degli uffici e dei servizi.

Si intende che qualora, a seguito di concorso per assunzioni a tempo indeterminato relativamente ai
medesimi profili professionali in questione, vengano stilate nuove graduatorie, quest’ultime saranno
utilizzate con precedenza.

Art. 2- REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

1 Chi intende partecipare alla selezione deve possedere i seguenti requisiti generali:
a) la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. I cittadini degli Stati
membri devono essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza, di tutti i requisiti previsti dal
bando e di una adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
c) non aver riportato provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego, ovvero non essere stati
licenziati da una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero a
seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti
falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
d) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica
Amministrazione;
e) posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il
31.12.1985;
f) età non inferiore 18 anni e non superiore all’età costituente il limite per il collocamento a riposo;
g) idoneità fisica all’impiego per lo svolgimento delle mansioni del profilo professionale della
presente selezione. L’Amministrazione, nell’ambito della sorveglianza sanitaria stabilita dalla legge,
potrà accertare l’idoneità dichiarata alla mansione specifica.
Il difetto dei requisiti prescritti dal bando comporta il recesso dal contratto di lavoro ovvero le
misure più gravi previste nei casi di false dichiarazioni;
2 e i seguenti requisiti specifici:
per le supplenze presso l’asilo nido, titolo di studio richiesto:
- Diploma di Maturità unitamente a uno dei seguenti titoli:
1. Laurea appartenente alla classe L. 19 “Scienze dell’educazione e della formazione” a
indirizzo specifico per servizi educativi per l’infanzia, di cui al D.M. 378 del 09 maggio
2018;
2. Laurea appartenente alla classe L.19 “Scienze dell’educazione e della formazione”, integrata
con percorso formativo 55 CFU, dicui all’art.9 del D.M. n.378 del 09 maggio 2018;
3. Laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85bis),
integrata con corso di specializzazione 60 CFU, di cui all’art.2 del D.M. N.378 del 09
maggio 2018;
4. Laurea in formazione primaria, indirizzo infanzia, integrata con corso di specializzazione 60
CFU, di cui all’art.2 del D.M. n.378 del 09 maggio 2018;
5. Laurea apparente alla classe L. 19 “Scienze dell’educazione e della formazione”, pur in
assenza dell’indirizzo specifico di cui al D.M. n. 378/2018, con immatricolazione al corso
di laurea antecedente al 31 maggio 2017;
6. Laurea vecchio ordinamento (DL) in una delle seguenti discipline, con immatricolazione al
corso di laurea antecedente al 31 maggio 2017: Scienze dell’Educazione; Pedagogia;

7. Laurea specialistica (LS) D:M: 509/99 in una delle seguenti classi, con immatricolazione al
corso di laurea antecedente al 31 maggio 2017: 56/S Programmazione e gestione dei servizi
educativi e formativi; 65/S Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua;
87/S Scienze pedagogiche;
8. Laurea magistrale (ML) D:M: 270/04 in una delle seguenti classi, con immatricolazione al
corso di laurea antecedente al 31 maggio 2017; LM-50 Programmazione e gestione dei
servizi educativi; LM-57 Scienze dell’degli adulti e della formazione continua;LM-85
Scienze pedagogiche; LM-93 Teorie e metodologie dell’-e learnig e della media education;
Ovvero
I titoli previsti dalle norme transitorie della legge 205/17 commi 594-601.
per le supplenze presso la scuola dell’infanzia, titolo di studio richiesto:
-Laurea in Scienze della formazione primaria (DL) indirizzo per la scuola materna ex articolo 5,
comma 3 della Legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Laurea magistrale (LM) nella classe LM-85 bis – scienze della formazione primaria ex D.M. 10
settembre 2010 n.249
Ovvero
-Diploma di abilitazione a maestra del grado preparatorio o Diploma di Istituto Magistrale o
Diploma di Liceo Psicopedagogico conseguito entro l’a.s. 2001-2002;
I titoli di studio devono essere stati rilasciati da scuole o istituti statali, parificati o legalmente
riconosciuti, ovvero da università. Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesto il possesso
dell’apposito provvedimento di riconoscimento da parte delle autorità italiane competenti.
Se in possesso dei titoli richiesti nel presente bando, i candidati possono concorrere per entrambe le
graduatorie.
Tutti i requisiti d’accesso prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della
domanda di partecipazione alla presente selezione ed anche al momento dell’assunzione.
Art. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TITOLI DI PREFERENZA
1.Il candidato presenterà la domanda di partecipazione alla selezione prescelta, redatta
preferibilmente utilizzando il modulo allegato. Nel caso il candidato intenda essere inserito in
ambedue le graduatorie dovrà presentare due distinte domande, una per ogni singola
graduatoria, rilasciando le dichiarazioni previste sotto la propria personale responsabilità ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445).
Nello spazio riservato al possesso di eventuali titoli che danno diritto alla preferenza a parità di
punteggio ai sensi del DPR 487/1994 si potrà dichiarare il possesso dei titoli di seguito riportati per
l’eventuale applicazione di tale diritto:
“a) gli insigniti di medaglia, al valore militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o d’altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
l) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
n) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
p) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
q) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore
pubblico o privato;
r) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
s) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
t) gli invalidi ed i mutilati civili;
u) militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
2 - A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dalla minore età”;

Tutti i titoli di preferenza dichiarati devono essere posseduti alla data della scadenza del bando.
La mancata dichiarazione e autocertificazione esclude dal beneficio.
2.

Il candidato può scegliere di presentare, in aggiunta alle dichiarazioni richieste, altra
documentazione.
Per la presente selezione saranno valutati esclusivamente i titoli di studio e di servizio, quest’ultimi
prestati presso strutture pubbliche, paritarie e legalmente riconosciute.
3. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni rese.
Il modulo della domanda, allegata al bando, potrà essere reperito dal sito internet del Comune di
Lecce nella sezione bandi e/o nella sezione trasparenza al presente indirizzo: www.comune.lecce.it

Art. 4 - PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda, redatta preferibilmente tramite il modulo allegato, dovrà essere presentata unitamente
ad una fotocopia di un documento di identità con fotografia in corso di validità, ed essere inoltrata
perentoriamente entro il 20° giorno a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando all’Albo Pretorio e sul sito internet, unicamente in modalità telematica a mezzo di
posta elettronica certificata al seguente indirizzo di PEC: protocollo@pec.comune.lecce.it
Le istanze presentate con diverse modalità non saranno prese in considerazione.
Tutte le domande dovranno essere indirizzate al Comune di Lecce -Settore Sviluppo Organizzativo
e Gestione del Personale- Ufficio Concorsi-e nell’oggetto dovrà essere specificata l’esatta
indicazione della selezione a cui si intende partecipare, tramite messaggio avente la dicitura:
“domanda di partecipazione selezione pubblica- istruttore: educatore di asili nido” oppure
“domanda di partecipazione selezione pubblica –istruttore: educatore di scuola per
l’infanzia”.
La mancata presentazione della domanda entro il termine perentorio di giorni 20 dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico all’Albo Pretorio e sul sito
internet, comporterà l’esclusione dalla selezione.
L’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il
proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili
a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

ART.5 DOMANDA E DOCUMENTI PER L’AMMISSIONE
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono presentare domanda secondo lo schema allegato
al presente bando, redatto in carta semplice e dichiarare, sotto la propria personale responsabilità ai
sensi dell’art.46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevoli delle sanzioni penali
previste dall’ art.76 stesso D.P.R., quanto segue:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita;
b) codice fiscale;
c) residenza ed eventuale domicilio e recapiti telefonici;
d) indicazione della selezione a cui intende partecipare;
e) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
f) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
g) di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza;
h) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto,
condono o perdono giudiziale) oppure la inesistenza di qualsiasi procedimento penale;
i) eventuali sanzioni disciplinari riportate nei due anni antecedenti il termine di scadenza del
bando;
j) la posizione regolare nei confronti degli obblighi militari (solo per i soggetti di genere maschile
nati prima del 1985);
k) di essere fisicamente idoneo al servizio;
l) di non essere stato espulso dalle forze armate e dai corpi militarmente organizzati;
m) di non essere nelle condizioni di privo della vista;
n) l’eventuale possesso dei titoli che comportano il diritto di preferenza a parità di punteggio,
così come espressamente disposto dal D.P.R. 487/1994 e successive modifiche di legge,
previsto nel vigente regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle altre
procedure di assunzione e come specificato all’art.3 del presente bando;
o) esatta denominazione del titolo di studio posseduto necessario per l’accesso, con
l’indicazione del voto, della data di conseguimento, dell’istituto presso cui il medesimo è
stato conseguito e della sede dell’istituto;
p) titoli di servizio prestati in qualità di istruttori socio-educativi ambito asilo nido e/o ambito
scuola dell’infanzia prestati in strutture pubbliche, paritarie e legalmente riconosciute;
q) eventuali riserve previste dalla vigenti disposizioni di legge (la mancata dichiarazione nella domanda
di partecipazione esclude il candidato dall’applicazione del beneficio);

r) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione o
dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito di procedimenti disciplinari o a seguito
dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante produzione di documenti falsi e
comunque con mezzi fraudolenti;
s) di essere a conoscenza che i dati dichiarati saranno trattati dal Comune di Lecce
esclusivamente per finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro manifestando il
consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e ai sensi
del D.Lgs. 30/06/2003 n.196;
t) l’eventuale condizione di disabile ai sensi della legge 68/99;
u) non è comunque operante la riserva a favore di coloro che appartengono alle categorie
protette di cui alla legge 68/99;
v) di aver preso visione del bando di selezione e di accettare senza riserva alcuna tutte le
condizioni contenute nello stesso.

w) Il recapito di posta elettronica certificata presso cui si chiede di ricevere le comunicazioni
relative alla selezione.
La domanda deve essere sottoscritta in calce dal candidato a pena di esclusione e deve essere
corredata, sempre a pena di esclusione, dalla fotocopia, fronte retro, del documento di identità
in corso di validità.
Alla domanda dovranno essere allegati, oltre alla fotocopia di un documento di identità in corso di
validità, la ricevuta in originale di versamento di € 7,75 per tassa di partecipazione alla
selezione, Il versamento dovrà essere effettuato indicando nella causale il titolo della selezione, il
cognome e nome del partecipante, con la seguenti modalità:
Numero di conto corrente postale: 13236732
Intestato a Comune di LECCE - Servizio di Tesoreria.
La mancata allegazione della ricevuta di versamento della tassa di concorso è sanabile nel termine
perentorio assegnato dall’Amministrazione. Il mancato versamento comporta l’esclusione dalla
selezione.
Si precisa che sia la domanda di partecipazione che le eventuali dichiarazioni sostitutive di
certificazione dovranno essere redatte in modo analitico e dettagliato e contenere tutti gli elementi
che le rendano utilizzabili ai fini delle selezioni, affinché si possa utilmente valutare i titoli ai quali
si riferiscono (ad esempio: per i titoli di studio la corretta denominazione del titolo, la data del
rilascio, il punteggio conseguito, l’università/ente/l’istituto che lo ha rilasciato con l’indicazione
della sede, in caso di titoli equipollenti o comparati indicare la normativa di riferimento; per i titoli
di servizio l’identificazione specifica della categoria e/o il profilo, l’ente presso il quale il servizio è
stato prestato, la tipologia del rapporto di lavoro, la data di inizio e di conclusione del servizio
prestato e se questo è stato svolto a tempo pieno o a part-time, esclusi gli eventuali periodi non
retribuiti). Detta dichiarazione sostitutiva dovrà essere resa contestualmente alla domanda.

ART.6 ESCLUSIONE O PERFEZIONAMENTO DELLA DOMANDA E DEI DOCUMENTI
Comporta l’esclusione dalla selezione:
a) la presentazione della domanda successivamente ai termini di scadenza del bando come sopra
indicato;
b) la mancata indicazione o leggibilità dei dati anagrafici e del recapito del concorrente;
c) la mancata sottoscrizione della domanda (la firma digitale equivale a sottoscrizione);
d) la mancanza della fotocopia, fronte retro, del documento di identità, in corso di validità;
f) la mancanza dell’indicazione della selezione a cui si intende partecipare come regolato dall’art. 4
del presente avviso;
g) il mancato versamento di € 7,50 quale tassa di partecipazione alla selezione.
L’omissione e/o l’incompletezza di una o più delle dichiarazioni indicate alle lettere e), f), h), r), j)
dell’art.5 del presente bando sono sanabili nel termine perentorio assegnato dall’amministrazione,
come pure la mancata presentazione della ricevuta del versamento. L’Ufficio Concorsi
nell’esaminare le domande, relativamente ai soli requisiti generali, ove rilevi le predette omissioni
e/o incompletezze, contatterà il candidato tramite pec, all’indirizzo indicato dallo stesso nella
domanda di partecipazione, al fine di procedere alla sanatoria.
La mancata regolarizzazione nei termini indicati dalla Amministrazione, determina l’esclusione
dalla partecipazione alla selezione.

ART. 7 TITOLI VALUTABILI
I titoli saranno valutati con le seguenti modalità:
GRUPPO I -TITOLI CULTURALI

Il titolo di studio richiesto per l’ammissione alla selezione non è valutato.
Il totale del punteggio disponibile per la valutazione dei titoli di studio ulteriori a quello richiesto
per l’ammissione è ripartito nelle seguenti sottocategorie:
classe A ambito scuola dell’infanzia (max punti 10)
– per ciascun diploma di laurea attinente al profilo non necessario ai fini dell’ammissione alla
presente procedura selettiva
per ogni titolo punti 1,50 per un massimo punti 3,00
- per abilitazione all’insegnamento nelle scuole dell’infanzia conseguite tramite il superamento di
concorsi ordinari per titoli ed esami o di esami ai soli fini abilitativi (compreso abilitazione per
sostegno)
per ogni titolo 0,25 per un massimo di punti 0,50;
-per idoneità conseguita in pubblici concorsi e/o selezioni, per titoli ed esami, per la copertura di
posti di insegnante di scuola dell’infanzia o educatore indetti da Enti Locali
Per ogni titolo punti 0,25 per un massimo di punti 0,50;
- per ciascun diploma di specializzazione o master universitario o corso di perfezionamento
universitario di durata almeno annuale, con esame finale di idoneità, in materie attinenti al profilo
professionale richiesto dalla presente selezione, compreso le specializzazioni su sostegno
Per ogni titolo 1,5 punti, per un massimo di punti 3;
-per il dottorato di ricerca con conseguimento del titolo, punti 1,50 per ogni titolo per un
massimo di punti 3.
Classe B – Ambito asilo nido (max punti 10)
- per ciascun diploma di laurea attinente, diverso da quello che consente l’accesso alla
graduatoria, per ogni titolo punti 1,5 per un massimo di punti 3;
- per idoneità conseguita in pubblici concorsi e/o selezioni per titoli ed esami, per il profilo
professionale di educatore asilo nido, punti 0,25 per un massimo di punti 1,00;
- per ciascun diploma di specializzazione o master universitario o corso di perfezionamento
universitario di durata almeno annuale, con esame finale di idoneità, in materie attinenti al
profilo professionale richiesto dalla presente selezione, per ogni titolo punti 1,5 per un
massimo di punti 3;
- per il dottorato di ricerca con il conseguimento del titolo punti 1,5 per ogni titolo per un
massimo di punti 3.
GRUPPO II – TITOLI DI SERVIZIO (max punti 20)

I titoli di servizio saranno valutati nel seguente modo:

Ambito Scuola dell’Infanzia
1) per il servizio di insegnamento prestato nelle scuole dell’infanzia statali, comunali e nelle
scuole dell’infanzia paritarie, legalmente riconosciute/autorizzate
-per anno (180 giorni) punti 4
- per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni punti 0,50

2) per il servizio prestato nei nidi gestiti da Enti Pubblici e nelle scuole primarie statali o
paritarie e legalmente riconosciute
- per ogni anno punti 2
- per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni punti 0,25.

Ambito Asili Nido
per il servizio prestato nel profilo professionale di educatore asilo nido presso asili nido e sezioni
primavera gestiti dagli Enti Locali o da altri Enti Pubblici:
- per ogni anno (200 giorni) punti 4
- per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni punti 0,50
In caso di servizi contemporanei saranno valutati solo quelli più favorevoli al concorrente.
I servizi non a tempo pieno saranno valutati in proporzione al numero di ore previsto per il tempo
pieno.
Art. 8 – GRADUATORIE FINALI
Nelle selezioni per soli titoli, l’attribuzione dei punteggi avviene sulla base dei criteri predeterminati
nell’avviso. In tal caso la graduatoria viene formulata e pubblicata dall’Ufficio Scuola che la redige
sulla base del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e
con l’osservanza, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza previsti dalle disposizioni in materia.
Le graduatorie di merito saranno pubblicate per dieci giorni consecutivi all’Albo Pretorio del
Comune di Lecce e sul sito internet del Comune. Dalla data di pubblicazione della stessa decorre il
termine per le eventuali impugnative da presentare entro dieci giorni. Decorso tale termine la
graduatoria si intenderà definitiva.
La Pubblicazione della graduatoria all’albo Pretorio e sito internet del Comune equivale notifica
agli interessati.
La graduatoria avrà validità triennale e verrà utilizzata per instaurazione di rapporti a tempo
determinato conformemente a quanto previsto nella normativa vigente.
L’Amministrazione avrà la facoltà di formulare sotto-graduatorie, sulla base dei titoli presentati dai
candidati nella domanda di partecipazione alle selezioni pubbliche, unicamente per il sostegno ai
bambini diversamente abili.
In tal caso i candidati inseriti nelle sotto-graduatorie avranno diritto di precedenza nelle assunzioni
relative ai posti di sostegno.
Il conferimento delle supplenze resta comunque subordinato al possesso di tutti i requisiti richiesti
dal presente avviso.
ART.9 - NORMATIVA APPLICATIVA A TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti all’interno
dell’Ente e trattati in modo lecito e secondo correttezza, mediante sistemi manuali o informatici per
le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di assunzione. In
relazione alle indicate finalità il trattamento avviene in modo da garantire la riservatezza e la
sicurezza dei dati stessi.
I dati potranno, inoltre, essere comunicati alla Procura della Repubblica, all’INAIL, all’INPS per gli
adempimenti connessi all’assunzione.
Il trattamento dei dati sensibili sarà effettuato ai sensi del D.Lgs n.196/2003 e sue modifiche ed

integrazioni.
Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Welfare, Casa e Pubblica Istruzione.
ART.10- ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti della selezione è regolato e garantito, secondo le modalità e le condizioni previste
dalle normative vigenti in materia.
ART.11 DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione, per motivi di pubblico interesse, si riserva la facoltà di prorogare il termine
della scadenza dell’avviso e/o di revocare la selezione.
Per informazioni e chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Scuole Comunali
dell’Infanzia - Settore Educazione Formazione e Lavoro- V.le Ugo Foscolo n.31/A Lecce (tel.
0832/682626-682628), all’Ufficio Asili nido – Corte maternità e infanzia (tel. 0832- 682069 0832682477) Sito Internet: www.comune.lecce.it
Lecce
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