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SELEZIONE DI PERSONALE DOCENTE PER UN POSTO A TEMPO DETERMINATO INSEGNANTE DI 
SOSTEGNO SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Fondazione Regina Margherita apre i termini per presentazione delle domande per partecipare a 
selezione per assunzione a tempo determinato di insegnante di sostegno scuola infanzia. 
 
REQUISITI 
 
I requisiti richiesti per poter partecipare alla selezione sono i seguenti: 

a) essere in possesso: 

-  del diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole del grado preparatorio o di maturità 
magistrale - conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002 OPPURE  

-  della laurea in Scienze della Formazione Primaria, indirizzo per la scuola dell’infanzia (o laurea 
a ciclo unico Scienze della Forma-zione Primaria classe LM 85-bis), OPPURE  

- essere studenti iscritti, nell’anno accademico 2020/2021, al terzo, quarto o al quinto anno del 
corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, ed avere assolto, rispettivamente, almeno 
150, 200 e 250 CFU entro la data di presentazione della domanda.  

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero possono chiedere l’ammissione 
con riserva in attesa del riconoscimento di equivalenza del titolo di studio; la richiesta di 
equivalenza deve essere rivolta al Dipartimento della Funzione Pubblica U.P.P.A. Servizio 
Reclutamento, Corso Vittorio Emanuele II n. 116, 00186 ROMA entro la data di scadenza 
dell’avviso. Il Decreto di riconoscimento del titolo deve essere posseduto e prodotto entro la 
data dell’eventuale assunzione.  

b) avere un’età non inferiore ad anni 18;  

c) essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli stati membri 
dell’Unione Europea.  

d) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, 
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la 
Pubblica Amministrazione; in particolare è considerata causa ostativa alla costituzione del 
rapporto con la Fondazione Regina Margherita l’avere riportato una condanna a pena detentiva 
per delitto non colposo, essere stati sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione e l’avere 
riportato sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari 
con minori; in caso di presenza di condanne penali, si procederà alla valutazione di tali condanne 
al fine di accertare, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, la gravità dei fatti 
penalmente rilevanti, dai quali si può desumere l’eventuale inesistenza dei requisiti di idoneità 
morale ed attitudine ad espletare attività educativa. La Fondazione si riserva di valutare, a suo 
insindacabile giudizio, se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure di sicurezza, 
ovvero i procedimenti penali in corso risultino ostativi all’assunzione;  

e) avere idoneità fisica alle funzioni di Insegnante Scuole dell’Infanzia (da accertarsi a cura della 
Fondazione).  

f) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;  
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MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda per partecipare alla selezione nel ruolo di insegnante di sostegno scuola infanzia dovrà 
essere presentata, corredata della documentazione richiesta, entro 10/10/2021 ESCLUSIVAMENTE 
TRAMITE FORM ON-LINE, accessibile collegandosi e registrandosi al sito www.fondazionerm.it/cv  

 
 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  

I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:  
a) copia del proprio CURRICULUM studi e professionale, firmato e reso in forma di 
        dichiarazione sostitutiva di certificazione;  
b) copia scansionata della richiesta di equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero  
         inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica e la relativa copia della ricevuta di  
         spedizione (solo per coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito  
         all’estero)  

 

SELEZIONE 

Apposita Commissione della Fondazione Regina Margherita selezionerà le domande presentate e 
convocherà a suo insindacabile giudizio i candidati per un colloquio conoscitivo. 

 
 
 
 
Il Legale rappresentante 
 
Castegnato, 01/10/2021                                                        Firma ____________________________  
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