
AVVISO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDA PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO DI CHIAMATA INTEGRATIVO PER L’
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE OPERATORE D'APPOGGIO PER GLI ANNI 2022-2025

L’Ente gestore della Scuola equiparata dell’infanzia Tambosi  di  Trento porta all’attenzione degli
eventuali  interessati che è possibile proporre domanda per una eventuale assunzione presso la
Scuola  stessa  per  posti  di  operatore  d’appoggio  o  cuoco  specializzato  per  gli  anni  scolastici
2022/2023 – 2023/2024 - 2024/2025.

Tali  domande  dovranno  pervenire  tassativamente  al  Presidente  dell’Ente  gestore  della  Scuola
dell’infanzia A.Tambosi pec all'indirizzo tambosi.materna@pec.associazionecoesi.com o via posta
per racc. A/R - in quest'ultimo caso farà fede la data del timbro postale dell'ufficio di spedizione
accettante  - nel  periodo  di  tempo  intercorrente  tra  il 17  Giugno  2022  e  il  27  Giugno  2022
compreso.

Le persone interessate a proporre domanda:
- devono essere maggiorenni;
- devono avere assolto l'obbligo scolastico (almeno diploma di scuola media);
- devono essere cittadini europei e avere una buona conoscenza della lingua italiana;
- non  devono  aver  avuto  condanne  penali  per  reati  contro  la  persona  e/o  contro  il

patrimonio;
- devono possedere pieno godimento dei diritti politici e civili attivi;
- devono possedere l’idoneità fisica all’impiego con esenzione da difetti o imperfezioni che

possano influire sul  rendimento del  servizio,  fatto salvo per invalidi  con riduzione della
capacità  lavorativa  in  misura  superiore  di  1/3  che  siano  però  in  grado  di  svolgere
regolarmente le mansioni previste dall'art. 28 del CCL, allegando idonea documentazione
medica attestante l'idoneità lavorativa alle mansioni

- devono possedere una esperienza professionale di almeno 6 (sei) mesi contrattuali, anche
non continuativi, nell’arco degli ultimi 3 (tre) anni dalla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda nella figura professionale di operatore/personale d’appoggio
presso nidi d’infanzia e servizi per l'infanzia, scuole dell’infanzia provinciali o equiparate.

Saranno valutati:
- lo stato di disoccupazione involontaria;
- la situazione personale/familiare, precisamente se vi sono figli, anche maggiorenni, sono a

carico ai fini reddituali; lo stato di vedovanza; di separazione; situazioni analoghe;
- l’anzianità di servizio maturata presso le Scuole dell’infanzia equiparate o provinciali; presso

servizi all'infanzia; presso istituzioni scolastiche, purché con qualifiche analoghe a quelle di
operatore d'appoggio o cuoco nella scuola dell'infanzia;

- titoli  di  studio:  precisamente  diploma  scuola  media  superiore;  diploma  di  cuoco
specializzato  o titolo equivalente,  insieme al  diploma di  scuola media;  attestazione/i  di
partecipazione  a  corso/i  sui  protocolli  sanitari  per  COVID-19  nel  2020-2021-2022;
attestazione/i  di  partecipazione  a  corso/i  sul  sistema  HACCP  ovvero  ad  un  corso  sulla
sicurezza alimentare nel periodo 2020-2022.

E'  essenziale  che venga indicato  un numero di  telefono per  le  chiamate che  potranno essere
effettuate per le offerte di lavoro. L'identità e la residenza devono risultare da un documento di
identità o di riconoscimento, che dovrà essere allegato in fotocopia. Va allegata anche fotocopia
del documento riportante il codice fiscale.
Il/la richiedente l'assunzione dovrà specificare in modo dettagliato i periodi di lavoro che sono utili



a formare la sua anzianità di servizio; i periodi di servizio saranno considerati fino al  27 Giugno
2022; il possesso del titolo di studio e i periodi di servizio prestati vanno documentati tramite la
consegna con la domanda - e comunque entro il termine ultimo di presentazione - della fotocopia
di idonea documentazione. In particolare per il riconoscimento dell'anzianità di servizio andranno
documentati  i  periodi  di  servizio effettuati  tramite la consegna della  copia o fotocopia della/e
dichiarazione/i  di  servizio rilasciata/e dal/i  Datore/i  di  lavoro competente.  Tale/i  dichiarazione/i
deve/ono contenere: la sede di lavoro, l'indicazione del periodo di servizio effettuato, la tipologia
del rapporto (tempo determinato o indeterminato), la qualifica, l'orario di lavoro settimanale e gli
eventuali periodi di assenza effettuati che non maturano anzianità di servizio.
Lo  stato  di  disoccupazione  involontaria,  la  situazione  personale/familiare  possono  essere
autodichiarati. Le dichiarazioni verranno rese sotto la responsabilità del dichiarante.
Ai fini dell'attribuzione del punteggio i dati dichiarati dall'interessato dovranno fare riferimento a
situazioni esistenti alla data fissata come termine di presentazione della domanda di inserimento
nell'elenco di chiamata.

A  coloro  che  hanno  già  presentato  domanda  valida  con  relativa  documentazione  all'ultima
selezione viene data la possibilità di presentare, insieme alla domanda, la documentazione relativa
solo all'ultimo triennio.

A parità di punteggio si considera la residenza nel Comune di Trento e – in subordine - la maggiore
età anagrafica, a norma dell'art. 20 del CCL.

La domanda viene tassativamente esclusa per i seguenti motivi:
- aver omesso di dichiarare nella domanda uno dei seguenti dati: il nome ed il cognome; il luogo e
la  data  di  nascita;  il  codice  fiscale;  il  Comune di  residenza;  l'indirizzo  della  residenza  e/o  del
domicilio;  il/i  numero/i  di  telefono.  L’omissione  sulla  domanda  del  numero  di  telefono  non
consente l’offerta dei  contratti  disponibili  in quanto risulta impossibile contattare il  richiedente
l’assunzione. I dati di identità e del numero di codice fiscale vanno documentati con la fotocopia di
un documento di identità e con fotocopia del codice fiscale;
- dichiarazioni accertate dalla commissione come false;
-  la  mancanza  della  sottoscrizione  della  domanda  e/o  la  mancanza  della  sottoscrizione  del
consenso al trattamento dei dati personali in base al Regolamento UE 2016/679.
La commissione può effettuare sulle domande presentate tutte le verifiche che riterrà necessarie
od opportune.
Non  verranno  prese  in  considerazione  le  domande  e/o  la  documentazione  incompleta  o  non
comprensibile.
Chi fosse interessato può scaricare un fac-simile della domanda sul sito
www.scuolainfanziatambosi.it
Per eventuali informazioni è possibile scrive all’indirizzo -mail scuolamaterna.tambosi@gmail.com 
o telefonare dal  22 Giugno 2022 al 24 Giugno 2022 dalle  ore 9.30 alle ore10.30 al numero 0461-
237392
Trento, 17 Giugno 2022                                                        Il Presidente dell’Ente gestore
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