
Comune di Rubiera  DOMANDA DI MOBILITA’ EDUCATORE NIDO 

Protocollo MCEN   
 
AL COMUNE DI RUBIERA 
1° Settore Affari Generali ed 
Istituzionali 
Via Emilia Est n. 5 
42048 RUBIERA (RE) 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

CHIEDE 
Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per formare una graduatoria per la possibile 
assunzione per mobilità di personale nel profilo professionale di “Istruttore educativo nido 
d’infanzia” – Categoria C a pieno e/o parziale 29 ore settimanali. 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze e 
delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del suddetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni 
false o comunque non corrispondenti al vero, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 

1) di essere nato/a il ______________ a __________________________________________; 

2) di essere residente/domiciliato in ______________________________________ C.A.P. 

____________ Via ___________________________________________________ n. ____ 

Tel.______/_________________, mail __________________________________  

pec_________________________________________ recapito al quale l’Amministrazione 

dovrà inviare tutte le comunicazioni relative alla selezione; 

3) (di essere dipendente a tempo indeterminato dell’Ente ___________________________ 

________________________________ dal _________________________ nel profilo 

professionale di ________________________________________ categoria C, posizione 

economica ____; 

4) di essere fisicamente idoneo all’impiego e di non avere inidoneità anche parziali alle 

mansioni tipiche del profilo professionale e di produrre a richiesta idonea certificazione; 

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio: _________________________________ 

conseguito il _____________ presso __________________________________ votazione 

__________; 

6) di non avere subito condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 

600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero aver ricevuto sanzioni interdittive all'esercizio di 

attività che comportino contatti diretti e regolari con minori 

7) di avere prestato servizio nel profilo professionale di istruttore educativo nido d’infanzia (o 

equivalenti) nei seguenti periodi ed enti (eventualmente allegare elenco rapporti a tempo 

determinato): 

dal ____________ al _______________ presso __________________________________, 

cessato per ______________________________________________________________; 
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dal ____________ al _______________ presso __________________________________, 

cessato per ______________________________________________________________; 

dal ____________ al _______________ presso __________________________________, 

cessato per ______________________________________________________________; 

8) di avere svolto le seguenti mansioni nell’ente di appartenenza1: ______________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

9) che nell’ultimo biennio ha ricevuto i seguenti provvedimenti disciplinari: 

data irrogazione ____________ sanzione ricevuta _______________________________; 

data irrogazione ____________ sanzione ricevuta _______________________________; 

10) di avere riportato nell’ultimo biennio le seguenti valutazioni nel sistema permanente di 

valutazione in vigore nell’ente di appartenenza (indicare il giudizio o il punteggio ricevuto e il 

massimo giudizio o punteggio previsto dal sistema, es. sufficiente/ottimo, oppure 90/100): 

Anno 2014 Valutazione ____________________/___________________; 

Anno 2015 Valutazione ____________________/___________________; 

11) di volersi trasferire presso il Comune di Rubiera per i seguenti motivi: ____________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

12) di essere disponibile (barrare una o più caselle in ragione del caso che ricorre): 

 per l’assunzione a tempo pieno; 

 per l’assunzione a tempo parziale 29 ore settimanali; 

13) di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 9 

del bando; 

14)  di essere in possesso della patente B; 

ALLEGA 
a) curriculum vitae (obbligatorio) 
b) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (obbligatorio) 
c) nulla osta preventivo al trasferimento rilasciato dall’Ente di appartenenza (obbligatorio) 
d) elenco rapporti a tempo determinato nel profilo di cui al bando (integrativo della 

dichiarazione di cui al punto 7). 
 

Luogo e data _________________________ 

FIRMA              ____________________________ 
(non autenticata) 

 

                                                 
1
 Ad esempio: sezione piccoli, sezione medi, ecc. 


