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 IL CAPO DIPARTIMENTO SERVIZI DI STAFF

OGGETTO: Avviso pubblico per la predisposizione di due elenchi di disponibilità per
supplenze d’urgenza di INSEGNANTI DI SCUOLA D’INFANZIA cat.
“C”.  (codice 2021-114-5)
• ELENCO A – disponibilitaà di Insegnanti in possesso di abilitazione per

l’insegnamento nella scuola infanzia;
• ELENCO   B  - disponibilità di studenti universitari iscritti al corso di

Laurea in Scienze della Formazione Primaria (LM 85 bis) dal terzo anno
in poi.

VISTE le proprie Determinazioni Dirigenziali relative all’approvazione delle
graduatorie  per assunzioni di Insegnanti per le scuole d’infanzia cat. C sia a tempo
determinato che a tempo indeterminato:
- n. 2499  del  30 novembre 2016 rettificata con  D.D.  n. 2814  del   23 dicembre  2016;
- n. 921  del  29 aprile 2016;
- n. 2996  del  30 novembre 2018.

PRESO ATTO dell’attuale indisponibilità del personale presente  nelle graduatorie
su indicate;

VERIFICATA la necessità di reperire con urgenza personale supplente mediante la
formazione di un elenco di nominativi per eventuali assunzioni;

RITENUTO di dover approvare l’avviso, allegato n. 1 parte integrante del
presente provvedimento, al fine di predisporre due elenchi A e B. L’elenco B in analogia a
quanto è stato disposto con l’ordinanza del Ministro dell’Istruzione del  10 luglio 2020
(All.A/2 titoli di accesso alle graduatorie di 2^fascia) in merito alla disponibilità di studenti
universiatri dal 3° anno in poi; 

DATO ATTO che non verranno iscritti negli elenchi i candidati che siano stati
assunti alle dipendenze del Comune di Rimini negli ultimi 10 anni con contratto a tempo
determinato o indeterminato e non abbiano superato il periodo di prova o siano stati
licenziati.

PRECISATO che la formazione degli elenchi avverrà seguendo l’ordine
progressivo del numero di protocollo delle istanze dei candidati e saranno in continuo
aggiornamento fino al termine di pubblicazione del bando, 30 novembre 2021;

VISTI:  l’art. 36 del d.gs. n. 165/2001 e  l’art. 50 del CCNL 21/5/2018.
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DETERMINA

1. Di approvare l’avviso pubblico, allegato n. 1 parte integrante del presente
provvedimento, per la predisposizione di due elenchi di disponibilità per supplenze
d’urgenza di INSEGNANTI DI SCUOLA D’INFANZIA cat. “C”.  (codice 2021-
114-5)
- ELENCO A - disponibilità di Insegnanti in possesso di abilitazione per

l’insegnamento nella scuola infanzia;
- ELENCO   B  - disponibilità di studenti universitari iscritti al corso di Laurea in

Scienze della Formazione Primaria (LM 85 bis) dal terzo anno in poi;

2. Di disporne la pubblicazione del bando all’Albo Pretorio dell’Ente  dal 3 febbraio  al
30 novembre 2021;

3. Di dare atto  che non verranno iscritti negli elenchi i candidati che siano stati assunti
alle dipendenze del Comune di Rimini negli ultimi 10 anni con contratto a tempo
determinato o indeterminato e non abbiano superato il periodo di prova o siano stati
licenziati.

4. Di dare atto che per tutto il periodo di pubblicazione le liste saranno continuamente
aggiornate, seguendo l’ordine progressivo del numero di protocollo delle istanze dei
candidati, fino al termine di pubblicazione del bando, 30 novembre 2021;

5. di dare atto  che il responsabile del Procedimento è il Dott. Alessandro Bellini, Capo
Dipartimento Servizi di Staff.

IL CAPO DIPERTIMENTO
(Alessandro Bellini)
firmato digitalmente


