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SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI 

UNA GRADUATORIA PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO 

PIENO E DETERMINATO DI EDUCATORE DI ASILO NIDO, livello 4° super del 

CCNL UNEBA 

 
L’Amministratore Unico 

PREMESSO 

 

- che con determina Prot. n 74 del 16/08/2021 è stata indetta una SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E 

COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER LA STIPULA DI CONTRATTI 

DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI EDUCATORE DI ASILO NIDO. 

 - che con determina nr. 80 del 06 settembre 2021 pubblicata in pari data sono stati ammessi n.7 candidati, 

ammessi con riserva nr. 110 e non ammessi nr. 10; 

- che con la medesima determina sono stati concessi nr. 3 giorni decorrenti dal giorno successivo alla 

pubblicazione ai candidati non ammessi per integrare la documentazione; 

- che con provvedimento del 7 settembre 2021  è stata disposta -tra l’altro- la riapertura dei termini per la 

presentazione delle domande e pertanto è stato fissato il termine per la presentazione delle stesse al 22 

settembre 2021; 

- che alla luce della verifica delle integrazioni pervenute e delle nuove domande arrivate con determina 88 del 

24 settembre 2021, pubblicata in pari data, sono stati ammessi i candidati indicati nell’allegato A) nr. 51, ove 

vengono indicati i 7 candidati già ammessi alla selezione al fine di facilitare la consultazione dell’ordine 

alfabetico per la prova selettiva; 

- che sono stati  indicati nell’allegato B) n. 2   candidati ammessi con  riserva con indicate le motivazioni a 

fianco; i candidati pertanto dovranno regolarizzare attraverso l’integrazione della documentazione nel termine 

perentorio di 3 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento 

(entro le ore 24 del 27 settembre 2021). 

- che espressamente è stato indicato che l’omesso o incompleto invio della documentazione nel termine 

indicato, o l’invio di documentazione redatta non conformemente alla modalità indicata dal bando, sarebbe 

stato motivo di esclusione.  

- che nella medesima determina sono stati indicati i n. 69 aspiranti non ammessi nell’allegato C), con le 

motivazioni a fianco di ciascuno riportate 

- che nell’allegato D sono stati indicati i nominativi di tutti i candidati compresi quelli ammessi con riserva al 

fine di suddividere i candidati nelle relative giornate; 

- che nel termine perentorio dei 3 giorni la candidata Conti Silvia ha presentato la dichiarazione redatta nelle 

formalità indicate nel bando mentre la candidata Gagliardi Mariamichela ha integrato inviando il curriculum 

non redatto nelle formalità indicate dall’Avviso 

- che in data 29 settembre 2021 è pervenuta la domanda della sig.ra Clementini Silvia, inviata tramite le poste 

italiane il 16 settembre 2021; 

- che la domanda deve essere integrata con il curriculum redatto nelle formalità indicate dall’avviso e cioè 

quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio; 

- che per tale motivo la candidata è ammessa con riserva è  potrà e dovrà regolarizzare attraverso 

l’integrazione della documentazione nel termine perentorio di 3 giorni decorrenti dal giorno successivo 

alla data di pubblicazione del presente provvedimento 

- che è stata contattata telefonicamente per partecipare alla selezione il giorno 30 settembre 2021; 

 Rende noto 

- Che viene ammessa con riserva la candidata Clementini Silvia; 
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- che la candidata deve ritenersi inserita quale ultima chiamata nell’elenco di cui all’allegato D) per la prova 

del 30 settembre ore 9:00; 

Pomezia, 29/09/2021 prot. 94 

L’Amministratore Unico 

 

Avv. Claudia Bolognini 
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