DOMANDA DI ASSUNZIONE “FUORI TERMINE” A TEMPO DETERMINATO PRESSO SCUOLE DELL’INFANZIA EQUIPARATE
ADERENTI O CHE FRUISCONO DEI SERVIZI CO.E.S.I – ANNI SCOLASTICI 2018/19 – 2019/20 – 2020/21
Spett.
Associazione “Comunità Educatie Scuola Infanzia” -Cot.Et.St.I
Via Romagnosi, nt. 26 - 38122 Trento (TN)
Il/La Sotoscrito/a
nato/a a

(Pr

) il

codice fscale

(di cui allega fotocopia)

Residente nel Comune di

Prt.

Ct.At.Pt.

Via

nt. ciiico
e/o domiciliato/a nel Comune di

Prt.

Ct.At.Pt.

Via

nt. ciiico
(solo se il domicilio è diierso dalla residenza)
primo recapito telefonico nt.

/

secondo recapito telefonico nt.

/

(OBBLIGATORIO);
(non obbligatorio);

e-mail (scriiere in stampatello)

(consigliata);

dichiara di essere in possesso del Titolo (di cui allega la relatia documentazione):
[ ] * conseguito presso l’Isttuto Magistrale
di
il
ioto
[ ] * conseguito presso la Scuola Magistrale
di
il
ioto
[ ] * conseguito presso il Liceo Psico Socio Pedagogico
di
il
ioto
[ ] * altro Titolo equipollente (l'equipollenza deie essere indicata sul Titolo o nella documentazione allegata):

;
;
;
conseguito

presso

il
ioto
;
[ ] * Laurea in Scienze della Formazione Primaria in indirizzo per Insegnant di Scuola dell'infanzia conseguita presso:
il
ioto
;
[ ] * Laurea equipollente alla precedente (l'equipollenza deie essere indicata sul Titolo o nella documentazione allegata:
conseguita presso:
il
ioto
;
[ ] * Laurea Magistrale abilitante all'insegnamento nella Scuola dell'infanzia e nella Scuola primaria (LM-85 BIS) conseguita presso:
il
ioto
;
[ ] * Titolo di Abilitazione ialido per l'insegnamento nella Scuola dell'infanzia statale:
conseguito presso:
il
ioto
;

CHIEDE
[ ]*
DI ESSERE ASSUNTO/A PER TUTTI I TIPI DI CONTRATTI DI LAVORO A TERMINE presso le Scuole equiparate dell’infanzia della
ZONA CENTRO, ad esclusione di quanto di seguito segnato da una “X” nella relatia casella:

ZONA CENTRO
LAVIS
TN – S. ANTONIO
TN - TAMBOSI
TN - ZANELLA
RANZO

esclusione scuola/
e

esclusione contrat a
tempo pieno

esclusione contrat
inferiori al tempo pieno
ma pari o superiori a
12,5h/s

esclusione contrat con
orario inferiore a 12,5h/s

SEZIONE SPERIMENTALE DIFFERENZIAZIONE DIDATTICA SECONDO IL METODO “MONTESSORI”
COMPILAZIONE RISERVATA SOLO AGLI INSEGNANTI CON TITOLO DI STUDIO DI SPECIALIZZAZIONE IN DIFFERENZIAZIONE DIDATTICA
SECONDO IL METODO “MONTESSORI”, RICONOSCIUTO DAL MIUR
[ ]*
CHIEDE DI ESSERE ASSUNTO/A PER CONTRATTI DI LAVORO A TERMINE presso la sezione sperimentale della Scuola
dell'infanzia equiparata TN – ZANELLA con metodo di diferenziazione didatca “Montessori”, a tal fne
dichiara
di essere in possesso – oltre che del Titolo di studio ialido per presentare domanda di assunzione “fuori termine” - Anche del seguente
Titolo di studio di specializzazione in diferenziazione didatca secondo il metodo “Montessori”, riconosciuto dal MIUR, di cui allega la
relatia documentazione (obbligatorio):

conseguito nell'anno
durata del Corso:

con ioto/punteggio
sioltosi presso:

con sede in

t.
Firma del /della richiedente

il mancato inserimento della fotocopia della documentazione e/o la mancanza della frma comporta l'impossibilità di prendere in considerazione la
richiestat.

[ ]*
DI ESSERE ASSUNTO/A PER TUTTI I TIPI DI CONTRATTI DI LAVORO A TERMINE presso le Scuole equiparate dell’infanzia della
ZONA EST, ad esclusione di quanto di seguito segnato da una “X” nella relatia casella:

ZONA EST

esclusione scuola/
e

esclusione contrat a
tempo pieno

esclusione contrat
inferiori al tempo pieno
ma pari o superiori a
12,5h/s

esclusione contrat con
orario inferiore a 12,5h/s

CAVALESE
MASI DI CAVALESE

La domanda di assunzione fuori termine relatia alle Scuole di Pergine Valsugana, Roncogno e Serso è scaricabile dal sito di ASIF
CHIMELLI di Pergine Valsugana, doie ia presentatat.

[ ]*
DI ESSERE ASSUNTO/A PER TUTTI I TIPI DI CONTRATTI DI LAVORO A TERMINE presso le Scuole equiparate dell’infanzia della
ZONA SUD, ad esclusione di quanto di seguito segnato da una “X” nella relatia casella:

ZONA SUD
RIVA “GIARDINO D'INFANZIA”
LIZZANA
LIZZANELLA
MARCO
ROVERETO VANNETTI

esclusione scuola/
e

esclusione contrat a
tempo pieno

esclusione contrat
inferiori al tempo pieno
ma pari o superiori a
12,5h/s

esclusione contrat con
orario inferiore a 12,5h/s

[ ]*
DI ESSERE ASSUNTO/A PER TUTTI I TIPI DI CONTRATTI DI LAVORO A TERMINE presso le Scuole equiparate dell’infanzia della
ZONA OVEST, ad esclusione di quanto di seguito segnato da una “X” nella relatia casella
esclusione
scuola/e

ZONA OVEST

esclusione contrat a
tempo pieno

esclusione contrat
inferiori al tempo pieno
ma pari o superiori a
12,5h/s

esclusione contrat con
orario inferiore a 12,5h/s

BREGUZZO-BONDO
DAONE
LODRONE
RONCONE
TIONE DI TRENTO
a tal fne D I C H I A R A
[ ]*

di non aiere riportato alcuna condanna penale;

[ ]*

di aiere riportato le seguent condanne penali :

[ ]*

e
di essere idoneo/a fsicamente allo siolgimento delle mansioni di insegnante di scuola dell’infanzia;

oppure

SI I M P E G N A
al rispeto del Contrato Colletio di Laioro delle Scuole equiparate dell'infanzia e degli Accordi iigent
DICHIARA
a norma del Contrato Colletio di Laioro delle Scuole equiparate dell'infanzia e degli Accordi iigent di essere in possesso dei requisit
prescrit dalle disposizioni iigent in materia di rapporto di impiego e in materia di disposizioni sanitariet.
L'Associazione “Comunità Educatie Scuola Infanzia” - Cot.Et.St.I potrà efetuare delle ierifche su quanto dichiarato in domandat.

Luogo e data

Firma del/la Richiedente

,
ALLEGA
[
[
[
[

]*
]*
]*
]*

[ ]*

fotocopia codice fscale (obbligatorio);
fotocopia di un documento d'identtà (obbligatorio);
fotocopia del Titolo di Studio di cui all’artt. 6 della Lt. Pt. nt. 13/1977 e st. mt. ed it. (obbligatorio)
solo per chi ha compilato il riquadro nella seconda pagina della domanda: Titolo di studio di specializzazione in diferenziazione didatca
secondo il metodo “Montessori” (obbligatorio)

eientuale ulteriore documentazione:

[ ] * Indicare le part che interessanot.

TUTELA DEI DATI PERSONALI – NOTA INFORMATIVA - CONSENSO
Artt. 13 del Dt. Lgst. 30 /06/2003 nt. 196 e st. mt. e it. e dell'artt. 13 del Regt. UE nt. 679/2016

Come preiisto dall'artt. 13 del Dt. Lgst. nt. 196/2003 e st. mt. ed i e dell'artt. 13 del Regolamento UE nt. 679/2016 (in seguito GDPR), con la presente si
informa che i dat personali identfcatii, anche eientualmente sensibili, sanitari, giudiziari, ecct., fornit iolontariamente dall'Interessato/a - anche
tramite posta eletronica o con altre modalità di iniio - con la presentazione di Ct.Vt., della/e domanda/e di assunzione anche fuori “termine”, o che
ierranno richiest in seguito o comunicat da terze part sono necessari e saranno utlizzat per fnalità isttuzionali, amministratie, gestonali,
organizzatie, di controllo, di gestone e amministrazione del personale, preiidenziali, contributie, fscali, assicuratie, contabili, di studio, di
innoiazione, di rappresentanza, di informazione, di formazione, di consulenza e di coordinamento inerent la predisposizione e la gestone delle
“domande fuori termine” per il triennio 2018/2021 ed il/i rapporto/i di laioro eientualmente posto/i in essere con gli Ent gestori di Scuola
dell'Infanzia equiparatat.

L'Associazione Cot.Et.St.It., con sede in Trento – Via Romagnosi, nt. 26, e gli Ent gestori delle Scuole dell'infanzia equiparate aderent o che fruiscono dei
suoi seriizi – ciascuno nell'ambito delle proprie atiità e competenze – sono Titolari dei tratament dei dat e a loro competono le decisioni in ordine
alle fnalità ed alle modalità di tali operazioni, iii compreso il proflo della sicurezza, per quanto riguarda le atiità, i compit isttuzionali ed atribuit
dalla Lt. Pt. 13/1977 e st. mt. ed it.t.t.
I dat personali saranno utlizzat per eseguire disposizioni preiiste da Legge, da Regolamento, da Contrato Colletio, da Accordi, da Statuto, per
adempiere a quanto disposto da Autorità legislatie, amministratie e giurisdizionali, per dare esecuzione a funzioni o operazioni contratualmente
conienute, nonché per lo siolgimento delle funzioni connesse e strumentalit. I dat ierranno inoltre inserit nelle scriture e nei registri obbligatori per
legge ai fni sopra elencatt.
A ttolo esemplifcatio si espongono alcune fatspecie in cui sono tratat i dat: per la raccolta, la ialutazione, la gestone, la conseriazione nei termini
di legge e la successiia distruzione delle domande di assunzione “fuori termine”; per efetuare le chiamate del personale insegnante anche tramite
Sistema informatzzato; per l'assunzione e la cessazione del personale con l'espletamento delle operazioni e delle relatie pratchet. In partcolare, in
caso di assunzione: per assoliere gli obblighi, anche precontratuali, per lo siolgimento delle operazioni relatie alla stpula di contrat di assunzione e
inerent le pratche di gestone e cessazione del personale; per le atiità di preparazione ed elaborazione degli stpendi e di tuta la documentazione di
caratere amministratio, contabile, preiidenziale, fscale, contributio, assicuratio collegata e conseguente (per il dipendente e per il datore di
laioro); per l'esecuzione delle eientuali procedure ed operazioni atiate su richiesta dei dipendent stessi; per la predisposizione della
documentazione e del materiale, cartaceo ed automatzzato, che deiono essere comunicat ai competent Seriizi della Pt.At.Tt., oppure ad altre Pubbliche
Amministrazioni; per le operazioni di conteggio e controllo delle spese efetuate nell’ambito di iiaggi, trasferte, ecct.; per assoliere gli obblighi nei
confront degli Isttut di Preiidenza ed Assistenza, sia obbligatorie che integratie; per atiità assicuratie, per l'atiità di informazione e formazione,
ad esempio, in materia di: sicurezza sul laioro, di didatca anche per lo siolgimento di proget innoiatii e sperimentali, di competenza linguistca e
metodologica per l'accostamento alle lingue straniere; per eientuali altre atiità strumentali e funzionali alle precedent; per esigenze di ierifca,
affinché iengano applicate corretamente le disposizioni normatie generali e di setore ed i criteri e le modalità di assunzionet.
In ogni caso il tratamento dei dat personali aiierrà a norma di legge, secondo principi di liceità e corretezza ed in modo da tutelare la riseriatezza
dell’Interessato/at.
Il tratamento sarà efetuato con l'ausilio di sistemi cartacei, meccanici ed sistemi informatci, in forma automatzzata e manuale, con logiche
stretamente correlate alle fnalità di tratamento e, comunque, in modo da garantre la riseriatezza e la sicurezza delle informazioni, ad opera di
sogget appositamente incaricatt.
Nell'ambito dei tratament descrit, in caso di rapporto di laioro, è necessaria la conoscenza e la memorizzazione di dat anagrafci dell'interessato e
dei suoi familiari a carico, o component il nucleo familiare, gli estremi del conto corrente bancario, nonché l'acquisizione delle iariazioni di tali dat che
iorrà premurarsi di comunicare non appena ierifcatesi, al fne di una correta gestone del rapportot. I Titolari potranno, inoltre, doier ienire a
conoscenza di dat defnit sensibili, sanitari, giudiziari o partcolari, quali quelli idonei a riielare lo stato di salute, l'adesione ad un sindacato, adesione
a partt politci, coniinzioni religiose, origini razziali od etniche, ecct.
Le domande “fuori termine” saranno conseriate presso la sede dell'Associazione Cot.Et.St.I; i dat in esse contenut o desumibili dagli allegat potrebbero
essere comunicat esclusiiamente a sogget competent per l'espletamento di seriizi necessari ad una correta elaborazione e gestone di tali
domande, con garanzia di tutela dei dirit dell'interessatot.
In caso di rapporto di laioro, i dat potranno essere resi accessibili/comunicat a partcolari categorie di sogget indiiiduat da disposizioni normatie
generali e di setore, da Regolament, da Statuto, da Contrato, da Accordi, da Conienzioni e quando ciò deriii da necessità di tpo gestonale e
organizzatio, quali, ad esempio: i competent Seriizi della Proiincia Autonoma di Trento, i Comuni, l’Azienda Proiinciale per i Seriizi Sanitari, i
Ministeri competent con i loro Uffici periferici, l’It.Nt.Pt.St. (anche Gestone ex It.Nt.Pt.Dt.At.Pt.), It.Nt.At.It.Lt., i Patronat, le Organizzazioni sindacali, gli Isttut di
credito e assicuratii, l'Ente At.St.It.Ft. "Gt. Bt. Chimelli" di Pergine Valsugana, Sanifonds e/o altri Sogget in applicazione del CCL e/o di accordi, i Fornitori di
programmi paghe e contabilità e i Centri di elaborazione dat, i collaboratori, i professionist (medici, consulent, commercialist, aiiocat, formatori) di
cui si possono aiialere i Titolari, che producono seriizi e funzioni di supporto, integratie, strumentali alle atiità sopra descrite e altri Sogget o Ent
in applicazione di Accordi e CCLt.
Il conferimento dei dat è necessario per lo siolgimento delle operazioni sopra descrite; pertanto La iniitamo di iolerci esprimere il Suo consenso al
tratamento ed alla comunicazione a terzi dei suddet dat, iii compresi quelli sensibili, sanitari, giudiziari e partcolarit. La mancata autorizzazione
ostacola il correto siolgimento delle operazioni atnent la raccolta, la ialutazione e la gestone delle domande “fuori termine”, nonché - in caso di
assunzione - le atiità connesse alla gestone e all’amministrazione del personale, la correta corresponsione delle retribuzioni e l'applicazione di
partcolari isttut legislatii e/o contratualit. Il Titolare rende noto, inoltre, che l’eientuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle
informazioni necessarie, ha come conseguenze emergent: l’impossibilità di garantre la congruità del tratamento stesso ai pat contratuali per cui
esso sia eseguito e la possibile mancata corrispondenza dei risultat del tratamento stesso agli obblighi impost dalla normatia fscale, amministratia
o del laioro cui esso è indirizzatot. Pertanto, il Titolare non si riterrà responsabile delle conseguenze che deriieranno dalla mancata autorizzazione al
tratamento dei dat personali e dalle errate/incomplete comunicazioni di informazioni necessarie per il rapporto di laiorot.
L’Interessato potrà far ialere i propri dirit – per quanto compatbili - come espressi dall’artt. 7 e segt. del Dt. Lgst. 30 giugno 2003 nt. 196 e st. mt. ed it. e
dell'artt. 15 del GDPR, riiolgendosi al Titolare del tratamentot.
Per ricezione e presa iisione – L’Interessato/a

,

CONSENSO DELL'INTERESSATO/A AL TRATTAMENTO DI PROPRI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI
Il/La Sotoscrito/a

Interessato/a, con la frma apposta in calce alla

presente atesta il proprio libero consenso affinché i Titolari, nell'ambito delle proprie atiità e competenze, procedano ai tratament
dei propri dat personali come risultant dalla presente informatiat. Estende il proprio consenso anche al tratamento di eientuali dat
personali sensibili, sanitari, giudiziari e partcolari, iincolandolo comunque al rispeto di ogni altra condizione imposta per legget.
In fedet.
L'Interessato/a

NOTA PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA A TEMPO DETERMINATO “FUORI TERMINE”
La mancanza della frma sulla domanda, il mancato inserimento in domanda della fotocopia del documento d'identtà e/o del codice
fscale e/o del Titolo di studio di cui all’artt. 6 della Lt. Pt. nt. 13/1977 e st. mt. e it. e/o la mancata compilazione e sotoscrizione del
successiio consenso al tratamento dei dat personali ai sensi del Dt. Lgst. nt. 96 del 2003 e st. mt. e it. comporta l’impossibilità di prendere
in considerazione la domanda, che ierrà esclusa.

L'Associazione Cot.Et.St.I e gli Ent gestori aderent o che fruiscono dei suoi seriizi potranno efetuare delle ierifche su quanto
dichiarato e/o allegato alla domanda “fuori termine”t.
 TITOLO DI STUDIO NECESSARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSUNZIONE:
Comma 2, Artt.t. 6 - Lt. Pt. nt. 13/1977 e st. mt.t.e ed it.t. relatio al Titolo di studio necessario per la presentazione della domanda di
assunzione presso le Scuole equiparate dell’infanzia:
”t.t..Il personale docente deie essere in possesso del diploma di scuola magistrale o di isttuto magistrale conseguito entro l'anno
scolastco 2001/2002 o del diploma di laurea in scienze della formazione primaria indirizzo scuola infanzia o di ttolo di studio
riconosciuto equiialente o equipollente oiiero di ttolo di abilitazione ialido per l'insegnamento nella scuola materna statale...”
-

 PRESENTAZIONE DOMANDA “FUORI TERMINE”
La domanda ia compilata e frmata utlizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito internet: wwwt.associazionecoesit.com; quindi, ia
iniiata con Raccomandata At. Rt. (o consegnata a mano) al seguente indirizzo:
Associazione Cot.Et.St.I
Via Romagnosi, 26
38122 TRENTO (TN)
oppure può essere iniiata tramite e-mail esclusiiamente all'indirizzo: domandefuoritermine@associazionecoesi.com
La domanda di assunzione fuori termine relatia alle Scuole di Pergine Valsugana, Roncogno e Serso è scaricabile dal sito di ASIF
CHIMELLI di Pergine Valsugana, doie ia presentatat.
 ESCLUSIONE DELLA DOMANDA FUORI TERMINE
La domanda “fuori termine” iiene esclusa per i seguent motii:
a) aier omesso di dichiarare nella domanda uno dei seguent dat: il nome ed il cognome; il luogo e la data di nascita; il codice
fscale, (copia obbligatoriamente allegata); il Comune di residenza; l'indirizzo della residenza e/o del domicilio; il/i numero/i di
telefono; l'indicazione di eientuali condanne penali o la mancanza di condanne penali; il possesso dell’idoneità fsica allo
siolgimento delle funzioni di insegnante di Scuola dell’infanzia e il Titolo di studio per l’accesso all’insegnamento nella Scuola
dell’infanzia - allegando obbligatoriamente copia della documentazione che atesta il possesso di tale ttolot. L’omissione sulla
domanda del numero di telefono non consente l’oferta dei contrat disponibili in quanto risulta impossibile contatare il
richiedente l’assunzione;
b) la mancanza della fotocopia di un documento d'identtàt.
c) dichiarazioni accertate come false;
d) la mancanza della frma sulla domanda e/o la mancanza della sotoscrizione del consenso al tratamento dei dat personali;
I Richiedent l'assunzione in possesso del Titolo di studio di specializzazione in diferenziazione didatca secondo il metodo
“Montessori”, riconosciuto dal MIUR, se interessat, doiranno compilare il riquadro nella seconda pagina della presente domanda; si
precisa che non ierrà presa in considerazione la richiesta di assunzione presso la sezione sperimentale, qualora fosse omessa la frma
nel riquadro e/o non fosse allegata copia del Titolo di studio di specializzazione.
 MODALITA' E CRITERI
La posizione iiene assegnata seguendo l’ordine cronologico di arriio delle domande fuori termine; nel caso giungessero più richieste lo
stesso giorno, si seguirà l’ordine della maggiore età anagrafca; in caso di ulteriore parità, si seguirà l’ordine alfabetcot. Per le domande
iniiate per posta - tramite RACCOMANDATA At. Rt. - farà fede il tmbro e la data dell’ufficio postale accetantet.
Si ricorda che nel caso di depennamento dall'elenco per mancato superamento del periodo di proia o per licenziamento disciplinare
non potrà essere presentata domanda “fuori termine” , per l'intero periodo di ialidità degli elenchi, in tute le Scuole aderent
all'Associazione, Ente e/o Azienda che ha efetuato il depennamentot.
Con la domanda ia consegnata/allegata anche l'informatia (sotoscrita per presa iisione) ed il consenso al tratamento dei dat
personali; la mancanza della sotoscrizione della domanda e/o del consenso comporta l'esclusione della domanda “fuori termine”
Per la ialidità della domanda deiono essere allegat: fotocopia del codice fscale, fotocopia del documento d'identtà ialido e del
Titolo di studio che abilita all'insegnamento presso le Scuole dell'infanzia equiparate (il mancato inserimento comporta l'esclusione
della domanda) e, per chi lo possiede, copia del Titolo di studio di specializzazione in diferenziazione didatca secondo il metodo
“Montessori” (il mancato inserimento comporta l'impossibilità di prendere in considerazione la richiesta di assunzione presso la sezione
sperimentale)t.

