


Il percorso formativo, gestito congiuntamente  dalla  Cooperativa  sociale Co.M.P.A.S.S. e 
dal Comune di Pietrasanta, offre: 

1. Un’esperienza di formazione per la figura dell’operatrice per l’infanzia domiciliare; 

2. L’acquisizione di conoscenze basiliari in ambito pedagogico – psicologico – igienico ; 

3.  L’acquisizione  di  competenze  di  base  per  la  cura  di  uno/a  o  più  bambini/e  in  età 
compresa da 0 a 12 anni; 

4. L’acquisizione  di  competenze  di  base  per  organizzare  e  gestire  attività  ludico-
educative adeguate all’età della/del bambina/o;

5.  Nozioni di Pronto Soccorso Pediatrico.

2.2 – Durata e luogo di svolgimento 

Il corso avrà una durata di 1 mese e verrà svolto presso il Centro Gioco “ Il Girino”,  via 
Monteverdi, 1 a Pietrasanta, nel mese di ottobre 2017.

La partecipazione al corso è gratuita. 

 

2.3 – Numero partecipanti 

Al corso potranno essere ammessi un numero massimo di 20 partecipanti. Il corso verrà 
attivato al raggiungimento di un numero minimo di 10 partecipanti. 

 

2.4. – Requisiti di ammissione 

Sono ammessi a partecipare al corso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

1) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 60 anni;

2) Titolo di studio:

a)laurea o laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o 
psicologiche;

b) master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia per coloro 
che sono in possesso di laurea in discipline umanistiche o sociali e hanno sostenuto 
esami in materie psicologiche o pedagogiche;

c) diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;

d) diploma di liceo delle scienze umane ad indirizzo socio-psico-pedagogico; 

e) diploma di dirigente di comunità;

f) titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della  
ricerca.



Il Regolamento Regionale in materia di servizi educativi per la prima infanzia salvaguarda i 
soggetti che, in difetto dei requisiti di cui sopra, sono in possesso di uno dei titoli di studio 
ritenuti validi ai sensi delle precedenti disposizioni tra cui chi è in possesso di diploma di 
maturità magistrale conseguito entro il 2001 e altri;

3) godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 

4) adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini non italiani); 

5) idoneità fisica all'impiego;

6) non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;

I requisiti devono essere posseduti,  pena l’esclusione, entro il termine di scadenza per la 
presentazione delle domande di ammissione. 

L'Ufficio  Scuola  del  Comune  di  Pietrasanta  verificherà  la  validità  dei  requisiti  dichiarati 
limitatamente ai candidati che saranno selezionati per partecipare al corso. 

Coloro che sono in possesso di titolo di studio conseguito all’estero dovranno documentare 
la relativa equiparazione o equipollenza. 

2.5. – Presentazione della domanda. Termini e modalità  

 La domanda, redatta utilizzando lo schema allegato (Modello A), dovrà essere presentata 
entro le ore 13 del 9 settembre 2017:

• tramite  PEC  all'indirizzo  comune.pietrasanta@postacert.toscana.it,  o  firmata 
digitalmente o corredata da copia documento identità valido

• inviata a mezzo posta, in busta chiusa 

• consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Pietrasanta, Piazza Matteotti 
(sede centrale - piano terra Palazzo Municipale) in orario 9-13 dal lunedì al sabato.

 Per l'invio a mezzo posta farà fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante, per 
l'invio tramite PEC data e ora di invio della mail. 

Non saranno prese in considerazione le domande incomplete o pervenute oltre i termini 
previsti. 

Il candidato deve dichiarare espressamente: 

1. Cognome e nome;

2. Nazionalità, data e luogo di nascita; 

3. Residenza; 

4. Recapito telefonico e indirizzo e-mail; 

5. Codice fiscale;
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6. Titolo di studio posseduto; 

7. Di avere una conoscenza della lingua italiana di livello B1 (solo per i cittadini non 
italiani); 

8. Di possedere l’idoneità fisica all'impiego; 

9. Di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 

2.6 – Criteri per la formulazione della graduatoria  

 Ai  fini  della  formazione  della  graduatoria  ai  candidati  verranno  assegnati  fino  ad  un 
massimo di 25/25 punti così suddivisi: 

a) Titoli di studio – fino ad un massimo di punti 10 così ripartiti: 

• possesso di un diploma di laurea quadriennale o quinquiennale– punti   10  

• possesso di un diploma di laurea triennale –punti 8

• possesso di un Diploma di Scuola Secondaria Superiore – punti 5

• possesso di un Master di I° livello– punti ½

• possesso di un Master di II° livello– punti1

In presenza di più titoli, vale il titolo con maggior punteggio.

b) Esperienze lavorative documentabili nell’ambito educativo con bambini fino a 12 anni – 
fino ad un massimo di punti 8 così ripartiti: 

• documentata esperienza da 5 anni in poi – punti 8 

• documentata esperienza dai 4 ai 5 anni – punti  5

• documentata esperienza dai 3 ai 4 anni – punti 4

• documentata esperienza dai 2 ai 3 anni – punti 3

• documentata esperienza dai 13 mesi ai 2 anni – punti 2

• documentata esperienza dai 6 mesi a 12 mesi – punti 1

c) Titoli vari e curriculum - fino a un massimo di 4 punti:

 valutazione di titoli non considerati nelle precedenti categorie purché attinenti alla 
formazione della figura professionale messa a selezione - fino a un massimo di 3 
punti 

 valutazione di altre  attività attinenti alla figura professionale messa a bando - fino a 
un massimo di 1 punti

Saranno ammessi  a partecipare al  corso,  secondo l’ordine di  graduatoria  formato dalla 
somma dei punteggi relativi agli elementi di cui ai punti a), b) e c), i primi 20 candidati. 



A parità di punteggio verrà valutato l'ordine di presentazione delle domande.

La graduatoria sarà resa nota ai candidati mediante pubblicazione sul sito del Comune 
di Pietrasanta.

Entreranno  a  far  parte  dell’elenco  degli  operatori  per  l’infanzia  domiciliare  coloro  che 
parteciperanno almeno ai  2/3 del  Corso  e avranno superato apposito test  di  idoneità.  
L' elenco avrà una validità di 3 anni.

3. L’elenco degli operatori per l’infanzia domiciliari

3.1. Cos’è e come funziona 

L’ elenco conterrà i nominativi delle persone e le informazioni necessarie alle famiglie per 
selezionare il  profilo più idoneo alle proprie esigenze. Inoltre verranno raccolte ulteriori 
informazioni relative alla disponibilità: orari, periodi, numero di bambini che si è disposti ad 
accudire,  disponibilità  ad  accompagnare  il  bambino  ad  attività  extrascolastiche,  ecc. 
L’elenco sarà a disposizione delle famiglie interessate, ma anche delle aziende o enti che ne 
faranno richiesta (asili, baby parking, strutture ricettive ecc.). 

La scelta dell’operatore è rimessa all’utente, che farà ogni necessaria valutazione basandosi 
sulle  informazioni  presenti  nel  profilo  di  ciascun  candidato  ed,  eventualmente, 
contattandolo per un colloquio personale. 

La  Cooperativa  sociale  Co.M.P.A.S.S.  e  il  Comune  di  Pietrasanta svolgono 
esclusivamente attività di formazione, non svolgono alcun tipo d’intermediazione tra le 
famiglie  e  i  candidati  successivamente alla  conclusione del  corso,  essendo l'assunzione 
rimessa  esclusivamente  alla  famiglia  interessata.  Potrà  eventualmente  essere  prevista 
attività di orientamento e accompagnamento degli Operatori/ Operatrici a conclusione del 
corso.

4. Informativa sull’uso dei dati personali 

Ai sensi e per gli  effetti  di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati  
personali  forniti  dai  candidati  e  raccolti  dalla  Cooperativa  sociale  Co.M.P.A.S.S. e  dal 
Comune di Pietrasanta, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della 
partecipazione al progetto “Operatore per l’infanzia domiciliare” .  

 

5. Contatti 

Per eventuali informazioni contattare l'ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Pietrasanta 
al numero 0584 795305 - 365  nei seguenti orari Martedì e Giovedì 9/13, oppure per e-
mail: ufficioscuola@comune.pietrasanta.lu.it 
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