
             

         COMUNE DI LIV  ORNO

PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA,  PER  ESAMI  E  TITOLI,  PER  L’EVENTUALE 
ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N° 2 UNITA' NEL PROFILO 
PROFESSIONALE “EDUCATORE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI”,  CATEGORIA 
C, POS. EC. C1 - C.C.N.L. “FUNZIONI LOCALI”

CRITERI COMMISSIONE ESAMINATRICE

La commissione prende atto, ai sensi dell'art. 6 del bando, delle materie d'esame e dispone che il 
giorno stesso della prova scritta saranno formulate tre batterie di domande di n. 60 quesiti ciascuna,  
di cui 5 relativi alla lingua straniera e all'informatica, con 3 possibili risposte di cui solo 1 corretta, 
secondo la di seguito elencata articolazione:

MATERIA:
n. Domande

NORMATIVA:

10

• Nozioni di diritto amministrativo; 

•  Nozioni  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali  e  sulla  disciplina  del  Pubblico 
Impiego; 

• Nozioni sulla normativa della privacy; 

• Nozioni sul codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013 e 
s.m.i); 

NORMATIVA NAZIONALE, REGIONALE E COMUNALE  DI SETTORE:

• Convenzione sui  diritti  del  fanciullo,  approvata a New York il  20 novembre 
1989, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
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•  Normativa  nazionale  e  della  Regione  Toscana  inerente  l'inclusione  ed 
integrazione sociale e scolastica dei bambini/e con disabilità, disturbi specifici di 
apprendimento, bisogni educativi speciali, disarmonie evolutive; 

•  Normative  della  Regione  Toscana  in  materia  di  educazione,  istruzione, 
orientamento e formazione; 

• Normativa nazionale e della Regione Toscana per l’accoglienza e l’integrazione 
degli alunni stranieri; 

• Regolamento dei servizi educativi per l’infanzia del Comune di Livorno e Carta 
dei servizi del comune di Livorno; 

FONDAMENTI TEORICI DI PSICOLOGIA E PEDAGOGIA

• Elementi di psicologia dell’età evolutiva con riferimento alle principali teorie 
sullo sviluppo cognitivo, affettivo, e sociale del bambino/a nella fase dello 0-6 
anni; 
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• Elementi di pedagogia della prima infanzia; 

1



•Elementi  di  pedagogia  della  famiglia:  finalità,  i  contesti,  le  strategie 
organizzative, comunicative e relazionali della partecipazione delle famiglie alla 
vita dei servizi educativi; 

•  Elementi  di  educazione alle  differenze:  genere,  inclusione,  pari  opportunità, 
intercultura 

METODOLOGIA E PRATICA EDUCATIVE

•  Normativa  di  riferimento  del  sistema  nazionale  di  educazione,  istruzione  e 
formazione.  Indicazioni  e  linee pedagogiche per il  sistema integrato 0-6 anni.  
Normativa sul curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione; 
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• Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei; 

•  Il  Modello  Toscano  all’Educazione  per  i  bambini/e:  il  valore  del  contesto,  
l’organizzazione  dello  spazio,  i  tempi,  le  esperienze,  la  partecipazione  delle 
famiglie, il ruolo del coordinamento e la valutazione della qualità; 

• Il progetto pedagogico e il progetto educativo: principi ed elementi costitutivi; 

•  La  progettazione  educativa;  osservazione,  realizzazione,  documentazione  e 
valutazione delle esperienze; 

• Il ruolo dell’educatore nei servizi educativi per la prima infanzia - dimensione 
comunicativa e relazionale; 

• Il gruppo di lavoro e lavoro di gruppo: teorie psicopedagogiche di riferimento; 

• La continuità e la discontinuità educative; 

• La formazione congiunta 0-6 anni secondo la normativa nazionale e regionale di  
settore; 

LINGUA INGLESE E CONOSCENZA DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE PIÙ 
DIFFUSE. 

• Lingua inglese 2

• Conoscenza delle tecnologie informatiche più diffuse.  3
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