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ASP 
TERRE DI 
CASTELLI 

LA PERSONA 
PRIMA DI TUTTO 

AWISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 
TEMPO DETERMINATO E PIENO NEL PROFILO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO PEDAGOGISTA" - POSIZIONE 
DI LAVORO "COORDINATORE PEDAGOGICO" - CATEGORIA GIURIDICA D, POSIZIONE ECONOMICA 01, 
AI SENSI DELL' ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000. 

LADIRETIORA 

• Visto l'art. 110, comma l, del D.Lgs. n. 267 de11B/07 /2000, e successive modifiche ed integrazioni; 

• Visto il Regolamento vigente sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che disciplina le modalità di 
assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali e selettive, approvato con atto 
deliberativo n. 3 adottato dall'ex Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 dicembre 2006; 

• Vista la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 31 del 03.09.2019 avente ad oggetto: "Piano 
triennale 2019/2021 dei fabbisogni di personale - approvazione rimodulazione dotazione organica 
aziendale. Piano occupazionale 2019 - 2021/1 così come aggiornata dalla deliberazione 
dell'Amministratore Unico n. 50 del 20.12.2019; 

• In esecuzione del proprio atto gestionale n 46 del 04 febbraio 2020; 

RENDE NOTO 

Che è indetta, alle condizioni indicate nel seguente articolato, una selezione pubblica mediante valutazione 
complessiva del curriculum e colloquio, per il conferimento, ai sensi dell'art. 110, comma l, del D.Lgs. n. 
267/2000 e ss. mm. ed iL, di un incarico di alta specializzazione a tempo determinato e pieno nel profilo di 
"ISTRUTIORE DIRETIIVO PEDAGOGISTA" - POSIZIONE DI LAVORO "COORDINATORE PEDAGOGICO", 
presso i Servizi per la prima infanzia de II' ASP Terre di Castelli - Giorgio Gasparini, con inquadramento in cat. 
D, posizione economica 01, nell'ambito del CCNL "Funzioni Locali". 

Articolo l 

CARA TTERISTICHE DELLA POSIZIONE 
La posizione da ricoprire prevede le funzioni di Coordinatore pedagogico ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 19 
del 25/11/2016. A scopo esemplificativo e non esaustivo, le principali attività del Coordinatore pedagogico 
dei Servizi per la prima infanzia sono le seguenti: 

• svolge compiti di programmazione, indirizzo e verifica di tutti gli aspetti pedagogici e organizzativi 
inerenti al buon funzionamento e alla qualità dei Servizi per l'infanzia di ASP; 

• predispone, insieme al gruppo di lavoro, il Progetto pedagogico dei Servizi, sovrintende alla sua 
attuazione e alla sua declinazione nel progetto educativo; 

• svolge funzioni inerenti ai percorsi di valutazione e autovalutazione della qualità dei servizi, sia per ASP, 
sia a livello distrettuale, anche propedeutici all'accreditamento; 

ASP TERRE DI CASTELLI 
Siorgio Gasparini 

Enti soci: Unione Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo 
Rangone Castelvetro di Modena Guiglia Marano sul Panaro 
Montese Savignano sul Panaro Spilamberto Vignola Zocca 

Via Libertà 823 
41058 Vignola (MO) 
P.lVA 03099960365 
www.aspvignola.mo.it 

Contattaci 
PEC aspvignola@pec.it 
Mail info@aspvignola.mo.it 
Tel 059 770 5211 
Fax 059 770 5200 




























