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           Comune di Bologna 
    Istituzione Educazione e Scuola 
 

 
P.G.n. 

AVVISO E CALENDARIO DI CONVOCAZIONE 

nelle giornate dal 25 agosto 2014 al 01 settembre 2014 
 
 
per il conferimento degli incarichi a tempo determinato ed assegnazione della sede di lavoro 
al personale a tempo indeterminato per l’anno educativo e scolastico 2014/2015 relativi ai 
servizi nei nidi e scuole dell’infanzia comunali. 
 
Secondo il calendario e gli orari di seguito indicati, verranno convocate le seguenti figure profes-
sionali: 

• operatori ai servizi scolastici 

• insegnanti scuola dell’infanzia  

• operatori ai servizi prima infanzia 

• educatori nido d’infanzia 
 

Le convocazioni di cui al seguente calendario e relative ai suddetti profili professionali, sono effet-
tuate sulla base delle graduatorie generali del Comune di Bologna per l’anno educativo-
scolastico 2014/2015, pubblicate sul sito internet dell’Amministrazione Comunale 
(www.comune.bologna.it) a partire dal 1 agosto 2014. 
 
I candidati sono convocati, secondo l’ordine di graduatoria, in misura superiore rispetto agli incari-
chi da assegnare, per poter assicurare la copertura delle assunzioni a tempo determinato previste 
per il corretto avvio dell’anno educativo e scolastico. E’ pertanto possibile che non tutti i candidati 
convocati possano ottenere l’assunzione a tempo determinato. 
Qualora ci fosse la necessità, l’Istituzione si riserva di convocare ulteriori candidati inseriti nelle 
suddette graduatorie, in altre date da definire. 
 
Nelle giornate di convocazione si procederà contestualmente all’assegnazione della sede e alla 
firma del contratto individuale di lavoro, per gli aventi diritto . Nel rispetto degli ordini di graduatoria 
e a parità di tipologia di contratto, qualora se ne ravvisi la necessità si procede garantendo la “con-
tinuità educativa” al fine di creare le migliori condizioni per il funzionamento dei servizi educativi e 
scolastici. 
 
Tali giornate costituiscono occasione di presentazione dell’Istituzione “Educazione e scuola” e del 
quadro complessivo di riferimento in cui si collocano le attività oggetto degli incarichi che saranno 
conferiti.  
 
Ciascun candidato è tenuto a presentarsi nel giorno e ora indicati, presso via Cà Selvatica n. 7/11, 
Bologna, munito dei seguenti documenti: 
- Carta d’identità o altro idoneo documento di identità in corso di validità. 
- Codice fiscale. 
- Attestato di alimentarista, per gli operatori ai servizi scolastici e operatori prima infanzia. 

 
Al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro l’interessato dovrà inoltre presentare le se-
guenti autodichiarazioni, da compilarsi  contestualmente su appositi moduli: 
- Modulo di possesso dei requisiti per l’assunzione 
- Modulo per il diritto di riserva di cui alla L. n.68/99 (solo per gli aventi titolo) 
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CALENDARIO E MODALITA’ DI CONVOCAZIONE 

Si informa che la mancata presenza del candidato nel giorno e ora indicati per l’assunzione, presso 
la sede dell’Istituzione in Via Cà Selvatica n.7/11, qualora non giustificata, sarà considerata rinun-
cia all’incarico e come tale considerata primo rifiuto. 
I candidati convocati che fossero impossibilitati a presentarsi nel giorno stabilito, potranno farsi 
rappresentare con delega scritta, per la sola accettazione dell’incarico, da persona di propria 
fiducia, la quale dovrà presentarsi munita di: 
- delega firmata dal delegante, 
- proprio documento di riconoscimento valido, 
- fotocopia del documento che identifichi il delegante. 
La delega deve intendersi tacitamente revocata qualora l’aspirante si presenti direttamente il gior-
no della convocazione. 
Nel caso in cui il candidato si avvalga della possibilità di delega dovrà presentarsi tempestivamen-
te, e comunque entro l’ultimo giorno lavorativo utile prima di quello previsto per la presa di servi-
zio, per provvedere alla firma del contratto presso gli uffici dell’Istituzione in via Cà Selvatica 
n.7/11, previo appuntamento richiesto tramite fax n° 051 6210053 (gli uffici sono chiusi nelle gior-
nate di sabato e festivi e dal 11 agosto al 14 agosto 2014). 
Nel caso di mancata presentazione si procederà ad assegnare l’incarico ad altro aspirante. 
 
Si precisa inoltre che, terminata l’assegnazione degli incarichi a tempo pieno, saranno assegnati 
gli incarichi part-time. Il rifiuto all’offerta part-time è giustificato e non comporta penalizzazioni, sal-
vo che per coloro che si sono resi disponibili o possono effettuare solo incarichi part-time. 
 

 
LUNEDI’ 25 agosto 2014  
 

 ore 9.00 Presentazione dell’Istituzione agli operatori ai servizi scolastici, inseriti nella gradua-
toria dal n. 1 al n. 90 presso la sede dell’Istituzione, via Cà Selvatica 7/11, Bologna, 
Aula 1 Piano seminterrato. 

 
A seguire  conferimento degli incarichi a ciascun avente diritto  presso la sede 
dell’Istituzione, via Cà Selvatica 7/11, Bologna, 1° piano: 

-   alle ore 10.00 convocazione dei candidati in possesso dei requisiti di cui alla L.n.68/99, inse-
riti nella graduatoria degli operatori ai servizi scolastici, per esercitare il diritto di riserva dei 
posti nella misura del 7% dei posti disponibili. Gli interessati prima dell’eventuale sottoscrizione 
del contratto individuale di lavoro dovranno dichiarare, su apposito modulo, ai sensi del DPR 
445/2000, il possesso dei requisiti di cui alla L.n.68/99 e l’iscrizione alla lista del Centro per 
l’impiego al momento dell’assunzione.  

- dalle 10.15 alle 12.00 dal n. 1 al n. 45 della graduatoria 

- dalle 12.00 alle 14.00 dal n. 46 al n. 90 della graduatoria 

 

MARTEDI’ 26 agosto 2014  
 

 ore 9.00 Presentazione dell’Istituzione alle insegnanti  di scuola dell’infanzia,  della gradua-
toria Permanente dal n. 1 al n. 74 presso la sede dell’Istituzione, via Cà Selvatica 
7/11, Bologna, Aula 1 Piano seminterrato. 

 
A seguire conferimento degli incarichi a ciascun avente diritto  presso la sede 
dell’Istituzione, via Cà Selvatica 7/11, Bologna, 1° piano: 
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-   dalle ore 10.00 convocazione dei candidati con titolo di specializzazione ad indirizzo montesso-
riano e abilitazione per sostegno in caso di disabilità. 

-   dalle 10.15 alle 12.00 dal n. 1 al n. 40 della  medesima graduatoria 

- dalle 12.00 alle 14.00 dal n. 41 al n. 74 della medesima graduatoria 

 

ore 14.30  Presentazione dell’Istituzione alle insegnanti  di scuola dell’infanzia, inseriti nella 
graduatoria Straordinaria presso la sede dell’Istituzione, via Cà Selvatica 7/11, Bolo-
gna, Aula 1 Piano seminterrato: 

- in possesso di precedenza L.n.68/99, 
- in possesso di titolo di specializzazione ad indirizzo montessoriano e abilitazione per sostegno 

in caso di disabilità,  
- insegnanti dal n. 1° al n°60 della medesima graduatoria. 
 
A seguire  conferimento degli incarichi a ciascun avente diritto  presso la sede 
dell’Istituzione, via Cà Selvatica 7/11, Bologna, 1° piano: 

- dalle 15.30 assegnazione dei candidati con titolo di specializzazione ad indirizzo montessoriano 
e abilitazione per sostegno in caso di disabilità e dei candidati appartenenti alle categorie di cui 
alla legge 68/99 inseriti nella graduatoria straordinaria  per esercitare il diritto di riserva dei po-
sti nella misura del 7% dei posti disponibili. Gli interessati prima dell’eventuale sottoscrizione 
del contratto individuale di lavoro dovranno dichiarare, su apposito modulo, ai sensi del DPR 
445/2000, il possesso dei requisiti di cui alla L.n.68/99 e l’iscrizione alla lista del Centro per 
l’impiego al momento dell’assunzione.  

- dalle 16.00 alle 18.00 dal n. 1 al n.60  della graduatoria 

 

 
MERCOLEDI’ 27 agosto 2014  
 

ore 9.00 Presentazione dell’Istituzione alle insegnanti  di scuola dell’infanzia, inserite nella 
graduatoria straordinaria dal n. 61 al n.161 presso la sede dell’Istituzione, via Cà Sel-
vatica 7/11, Bologna, Aula 1 Piano seminterrato. 

 
A seguire  conferimento degli incarichi a ciascun avente diritto  presso la sede 
dell’Istituzione, via Cà Selvatica 7/11, Bologna, 1° piano: 

- dalle 10.00 alle 12.00 dal n. 61 al n. 111 della graduatoria 

- dalle 12.00 alle 14.00 dal n. 112 al n. 161 della graduatoria 

 

 

ore 12.00 Presentazione dell’Istituzione alle insegnanti  di scuola dell’infanzia, inseriti nella 
graduatoria straordinaria dal n. 162 al n.250 presso la sede dell’Istituzione, via Cà Sel-
vatica 7/11, Bologna, Aula 1 Piano seminterrato 

 

A seguire  conferimento degli incarichi a ciascun avente diritto presso la sede 
dell’Istituzione, via Cà Selvatica 7/11, Bologna, 1° piano: 

- dalle 14.30 alle 18.00 dal n° 162 al n. 250 della graduatoria straordinaria 
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GIOVEDI’ 28 agosto 2014  
 

ore 14.00 Presentazione dell’Istituzione agli educatori nido d’infanzia neoassunti a tempo in-
determinato presso la sede dell’Istituzione, via Cà Selvatica 7/11, Bologna, Aula 1 
Piano seminterrato. 

 
- dalle 15.00 alle 17.00  assegnazione della sede di lavoro dei medesimi educatori presso la se-

de dell’Istituzione, via Cà Selvatica 7/11, Bologna, 1° piano. 
 

 

VENERDI’ 29 agosto 2014  
 

ore 9.00 Presentazione dell’Istituzione agli operatori ai servizi prima infanzia: 
- a tempo indeterminato neoassunti  
- a tempo determinato inseriti nella graduatoria dal n. 1 al n. 50 
presso la sede dell’Istituzione, via Cà Selvatica 7/11, Bologna, Aula 1 Piano seminter-
rato. 
 

A seguire convocazione dei medesimi candidati presso la sede dell’Istituzione, via Cà Selva-
tica 7/11, Bologna, 1° piano: 

- dalle 10.00 alle 11.00 assegnazione della sede di lavoro agli operatori ai servizi prima infanzia 
assunti a tempo indeterminato  

- dalle ore 11.00 conferimento degli incarichi a tempo determinato per gli aventi diritto, dando 
precedenza ai candidati in possesso dei requisiti di cui alla L.n.68/99, inseriti nella graduato-
ria degli operatori ai servizi prima infanzia, per esercitare il diritto di riserva dei posti nella 
misura del 7% dei posti disponibili. Gli interessati prima dell’eventuale sottoscrizione del con-
tratto individuale di lavoro dovranno dichiarare, su apposito modulo, ai sensi del DPR 445/2000, 
il possesso dei requisiti di cui alla L.n.68/99 e l’iscrizione alla lista del Centro per l’impiego al 
momento dell’assunzione.  

- dalle 11.15 alle 13.30  conferimento incarichi dal n. 1 al n. 50 della graduatoria tempo determi-
nato operatore ai servizi prima infanzia 

 

LUNEDI’ 01 settembre 2014 

ore 9.00 Presentazione dell’Istituzione agli educatori di nido d’infanzia, inseriti nella graduato-
ria dal n. 1 al n. 70 presso la sede dell’Istituzione, via Cà Selvatica 7/11, Bologna, Aula 
1 Piano seminterrato. 

 
A seguire conferimento degli incarichi a ciascun avente diritto  presso la sede 
dell’Istituzione, via Cà Selvatica 7/11, Bologna, 1° piano: 

-   alle ore 10.00  conferimento degli incarichi dei candidati  in possesso dei requisiti di cui alla 
L.n.68/99, inseriti nella graduatoria degli educatori nido d’infanzia, per esercitare il diritto di 
riserva dei posti nella misura del 7% dei posti disponibili. Gli interessati prima dell’eventuale 
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro dovranno dichiarare, su apposito modulo, ai 
sensi del DPR 445/2000, il possesso dei requisiti di cui alla L.n.68/99 e l’iscrizione alla lista del 
Centro per l’impiego al momento dell’assunzione.  

- dalle 10.15 alle 12.00 dal n. 1 al n. 35 della graduatoria 

- dalle 12.00 alle 14.00 dal n. 36 al n. 70 della graduatoria 
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ore 14.30  Presentazione dell’Istituzione agli educatori  di nido d’infanzia, inseriti nella gradua-

toria dal n. 71 al n. 150 presso la sede dell’Istituzione, via Cà Selvatica 7/11, Bologna, 
Aula 1 Piano seminterrato. 

 
A seguire conferimento incarichi a ciascun avente diritto presso la sede dell’Istituzione, via 
Cà Selvatica 7/11, Bologna, 1° piano: 

- dalle 15.30  alle 18.00 dal n. 71 al n. 150  della graduatoria 

 
 

La Direttrice dell’Istituzione 
  Educazione e Scuola 
       Marina Cesari 

 
 

 


