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1 posto educatore asilo nido presso Comune di Vignate [1]
Fonte: gazzetta n.73 del 14/09/2018
Titolo di studio: Lauree Sociali e pedagogiche
Pedagogia
Sociologia
Scienze della formazione
Psicologia
liceo socio-psicopedagogico
Occupazione: educatore asilo nido
Ente: Comune di Vignate
Ente Categoria: Comune
Ente Visualizzato: COMUNE DI VIGNATE
Tipo: concorso
Contratto: tempo determinato
Luogo: Milano
Scadenza: Lunedì, 1 Ottobre, 2018
Posti disponibili: 1
E' indetta una selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria per assunzioni con
rapporto di lavoro a tempo determinato, categoria C, posizione economica C1, profilo professionale
educatore/educatrice asilo nido - periodo 1° novembre 2018 - 30 giugno 2019.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell'avviso pubblicato nel sito del comune:
www.comune.vignate.mi.it
Scadenza del termine di presentazione delle domande: ore 18,45 del 1° ottobre 2018. Per
informazioni e copia del bando di selezione rivolgersi al Comune di Vignate, via Roma, 19 - 20060
Vignate (MI), tel. 02/95080828-45.
Mail: contabilita@comune.vignate.mi.it
Pec: protocollo@pec.comune.vignate.mi.it
Allegati: Bando [2]
Domanda [3]
Contatta l'ente: Comune di Vignate, via Roma, 19 - 20060 Vignate (MI), tel. 02/95080828-45. Mail:
contabilita@comune.vignate.mi.it Pec: protocollo@pec.comune.vignate.mi.it
http://www.comune.vignate.mi.it/
Dove va spedita la domanda: Comune di Vignate - Via Roma n° 19 PEC
protocollo@pec.comune.vignate.mi.it
Prove d'esame: EVENTUALE PRESELEZIONE: 5 OTTOBRE 2018 (che sarà confermata con avviso
pubblicato il 3 Ottobre 2018 sul Sito Internet del Comune di Vignate www.comune.vignate.mi.it) --PROVA SCRITTA: svolgimento di un elaborato o risoluzione di quesiti a risposta sintetica aperta sulle
seguenti materie d'esame: - Elementi di psicologia e pedagogia dell’età evolutiva (fascia di età da 0
a 3 anni); - L’osservazione e la documentazione: metodologie, tecniche e significati; - La
progettazione educativa e la programmazione nel Nido d’infanzia: contenuti, metodologie e finalità; Valutazione, costruzione e monitoraggio della qualità del servizio; - Spazi, arredi e materiali: il nido
ed i suoi ambienti; - Gestione sociale dei gruppi e socializzazione tra bambini; - Conduzione della
giornata educativa; - Affettività, figure di riferimento e costruzione delle relazioni tra adulti e
bambini; - Il momento dell’ “ambientamento“ nel Nido d’infanzia; - I momenti di routine (accoglienza
e commiato, pranzo, sonno, igiene personale); - Le attività ludiche nel nido d’infanzia; - Imparare al
nido: dimensioni cognitive, linguistiche e relazionali del percorso di crescita del bambino; L’integrazione dei bambini in situazione di disabilità nel Nido d’infanzia; - L’educazione interculturale
nel Nido d’infanzia; - La continuità educativa orizzontale (nido d’infanzia – famiglia): modalità e
significati; - La continuità educativa verticale (nido d’infanzia – scuola infanzia); - Le relazioni
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all’interno del gruppo di lavoro: modalità e significati; - La normativa vigente relativa ai servizi per la
prima infanzia. PROVA ORALE verterà sulle materie oggetto della prova scritta nonché sui seguenti
argomenti: Elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento ai più recenti riferimenti
normativi riguardanti l’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n° 267/2000 e successive modifiche e
integrazioni); Rapporto di lavoro nell’Ente Locale (D.Lgs. n° 165/01 e s.m.i.; C.C.N.L vigenti); Codice
di comportamento dei dipendenti pubblici. La prova orale sarà integrata con la verifica della
conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della
lingua.

Indirizzo originale:
https://www.concorsipubblici.com/concorso-180713-educatore-asilo-nido-milano-comune-di-vignate.h
tm
Collegamenti:
[1] https://www.concorsipubblici.com/concorso-180713-educatore-asilo-nido-milano-comune-di-vigna
te.htm
[2] http://www.comune.vignate.mi.it/sites/vignate.wellnet.it/files/Allegato%20DR%203079%20Bando
Selezione%20Pubblica%20Educatore%20Asilo%20Nido.pdf
[3] http://www.comune.vignate.mi.it/sites/vignate.wellnet.it/files/Allegato%20DR%203079%20Fac%2
0simile%20domanda%20Educatore%20Asilo%20Nido.doc
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