
Avviso di selezione per il profilo di insegnante scuola infanzia a tempo pieno e
determinato.

L’associazione “Scuola Materna Regina Pacis” con sede a Novoledo cerca un insegnante scuola
infanzia a  tempo pieno e determinato.

Per partecipare alla selezione gli aspiranti devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di
studio :

● Diploma di Laurea in Scienze della Formazione Primaria – Indirizzo scuola
dell’infanzia;

● Diploma abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio (diploma
conseguito presso Scuole magistrali legalmente riconosciute o paritarie entro l’a.s.
2001-2002);

● Diploma di maturità professionale Assistente di comunità infantili, rilasciato da
istituti scolastici legalmente riconosciuti o paritari a conclusione di corso
sperimentale progetto “Egeria”, purchè conseguito entro l’a.s. 2001/2002;

● Diploma di Maturità Magistrale purchè conseguito entro l’ a.s. 2001/2002;
● Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico, purchè conseguito entro il termine di cui

sopra.

Saranno titoli preferenziali:
1. la conoscenza della lingua inglese;
2. la conoscenza del pacchetto Microsoft Office (in particolar modo dell’applicativo Excel,

Windows e Power Point);
3. la conoscenza del browser internet e sistemi di gestione della posta elettronica;
4. aver già lavorato in istituzioni scolastiche;
5. una età inferiore ai 40 anni;
6. conoscenza dello Statuto della scuola.

Motivazione, precisione, capacità di lavorare in gruppo, flessibilità e puntualità completano il
profilo ricercato.

La collaborazione con la Scuola Materna Regina Pacis, sarà regolata da un contratto di lavoro
dipendente a tempo determinato – pieno.

La selezione avverrà su CV ed eventuale incontro conoscitivo.

Le domande dovranno essere trasmesse entro il 7 giugno 2021 all’indirizzo:
scuolareginapacis@gmail.com con oggetto “Ricerca profilo insegnante scuola infanzia”.

Il Presidente, in qualità di Titolare del Trattamento, informa che il trattamento dei suoi dati personali, forniti direttamente o
a mezzo di persona da Lei incaricata, o che sono messi a disposizione della Scuola da altre Pubbliche Amministrazioni o
Enti pubblici, è finalizzato esclusivamente alle attività connesse all'applicazione del servizio richiesto. Il trattamento dei
dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti, in ottemperanza agli obblighi previsti dal Regolamento Europeo 679/2016.
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