COMUNE DI MONTEPAONE
(Provincia di Catanzaro)
Via L. Rossi,35 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5 Fax 49294

AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA INTERNA
AI SENSI DELL’ART. 10 lett. B) DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI MOBILITÀ
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Ufficio del Personale
PREMESSO CHE:
con delibera di G.C. n. 98 del 3/8/2018 è stato approvato il Regolamento sulla mobilità
interna del personale;
con successiva Deliberazione n. 99 di stessa data, è stato impartito atto di indirizzo a
questo Servizio di procedere alla indizione della procedura per la mobilità interna per la
copertura di n. 1 posto di Insegnante Scuola Materna Comunale a causa del collocamento in
quiescenza di una Insegnante per garantire il regolare funzionamento della Scuola dell'Infanzia
Comunaleto tra il personale interno in possesso dei requisiti idonei a svolgere le mansioni di:
-

n. 1 unità di Cat. C1 (profilo profess.le "Insegnante Scuola Materna);

DATO ATTO dell'urgenza, stante l'attuale carenza di personale in possesso del Profilo
Professionale di Insegnante Scuola Materna, di attivare la procedura di mobilità interna, al fine di
garantire regolare funzionamento della Scuola Materna Comunale;
CONSIDERATO CHE il profilo professionale di Insegnante è da individuare nell'ambito della
categoria contrattuale "C" e non da luogo ad aumento dei posti rispetto all'attuale dotazione
organica del personale del Comune, ma solo alla variazione del Profilo Professionale nell'ambito
della categoria "C";
VISTI l’art. 10 lett. B) del Regolamento sulla mobilità interna del personale adottato con
deliberazione di giunta comunale n. 98 del 3/8/2018;

DISPONE
Art. 1

E' emanato avviso di mobilità interna rivolto al personale in servizio a tempo indeterminato per la
copertura dei seguenti posti da destinare all’Area Amministrativa – Servizio Socio-Scolastico «Scuola dell’Infanzia Comunale»:
- 1 unità di cat. C1 (prof. professionale «Insegnante Scuola Materna");
Art. 2

Il posto verrà coperto dal candidato inquadrato nella categoria "C", in possesso, alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti
formativi e professionali:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

essere in servizio a tempo indeterminato da 10 anni nell’Ente
appartenente alla Cat. C del CCNL
Diploma di scuola o istituto magistrale conseguito antecedentemente all'a. s. 2001/2002;
abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'Infanzia;
eventuali partecipazioni a corsi di formazione professionale e specializzazioni varie
inerenti l'insegnamento nella scuola dell'infanzia;
eventuali servizi prestati nella scuola dell'Infanzia (statale o comunale);

Art. 3
Gli interessati possono presentare apposita domanda, redatta esclusivamente secondo facsimile allegato.
Alla domanda di partecipazione deve essere allegato, a pena di esclusione:
1. dettagliato curriculum formativo e professionale;
2. eventuale partecipazione a corsi di formazione professionale e specializzazioni varie;
Il personale interessato, in possesso dei requisiti di cui al presente avviso può inoltrare
domanda in conformità al modello allegato (all. 1), entro e non oltre il settimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso all'Albo on-line e sul sito internet
del Comune, con allegato curriculum formativo e professionale.
Un'apposita commissione sarà composta per provvedere all’attività di valutazione a
sottoporre i candidati ad un colloquio tendente a verificare il percorso formativo e
curricolare e le attitudini in relazione ai compiti da svolgere e successivamente a redigere
una graduatoria in conformità ai criteri contenuti nell’art. 6 del regolamento.
Art. 4
All'esito della valutazione delle istanze presentate e del colloquio motivazionale, sarà
redatta a cura della Commissione;

Pertanto,
INVITA
Il personale dipendente di ruolo interessato, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del
presente avviso, a presentare istanza di mobilità interna con le modalità indicate
all'art. 3 del presente avviso.
DISPONE ALTRESI’
Che il presente avviso sia pubblicato dal 10/08/2018 al 17/08/2018 all'Albo Pretorio e sul sito
istituzionale del Comune di Montepaone
Copia dell'avviso, sarà trasmesso ai Responsabili delle Aree dell'Ente affinché ne
assicurino la più ampia diffusione a tutti i dipendenti interessati.
Ai fini della seguente procedura si comunica che il Responsabile del Procedimento è individuato
nel Responsabile Ufficio Amministrativo e Personale Sig. Saverio Saia.

Montepaone li 10/08/2018

Il Resp. Del Procedimento
F.to Saverio Saia

Il Resp Area Amministrativa
F.to Geom. Francesco Ficchì

