
 
 

 

 

 
 
14-11-2017 
 

Chiamata sui presenti (art. 16 L. 56 /1987) per 
Comune di Casalmaggiore (CR) – Luogo di Lavoro: Asilo Nido Comunale 
“Umberto Aroldi” di Casalmaggiore (CR), via Combattenti Alleati, n. 13 

 

1 Operatore Asilo Nido 
Tempo determinato a tempo pieno (36 ore settimanali) per sostituzione fino al rientro della titolare 

di ruolo – Cat. A. CCNL 31/07/2009 Enti Locali 
 
 

Mansioni 
 

• pulizia e riordino dei locali dell'asilo nido; 

• cura dei materiali didattici; 

• predisposizione e distribuzione del vitto; 

• collaborazione con il personale educativo nella gestione delle attività rivolte ai bambini. 

 
 

Requisiti richiesti e qualifiche ammesse alla chiamata presenti 
 

• assolvimento dell'obbligo scolastico; 

• documentata esperienza di almeno 4 mesi presso asili nido, micro-nidi, scuole d'infanzia, 
scuole primarie sia pubbliche che private nel profilo professionale richiesto o equivalente 
(ad es. addetto alle comunità infantili, collaboratore scolastico/bidello); 

• cittadinanza italiana o di paese membro dell’unione europea. Possono partecipare anche i 
cittadini di stati terzi familiari di cittadino di paese membro unione europea, purché titolari 
del diritto di soggiorno o di soggiorno permanente, i cittadini di paese terzo in possesso del 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, cittadini di paese terzo titolari 
dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. 

 
 

Ulteriori requisiti richiesti 
 

• è richiesto il godimento dei diritti civili e politici in Italia e nel paese di appartenenza.(non 
previsto per i rifugiati); 

• il candidato non deve essere incorso nella risoluzione di precedenti rapporti con una 
pubblica amministrazione per insufficiente rendimento, condanne penali, produzione di 
documenti falsi o affetti da invalidità insanabile; 

• patente B; 

• conoscenza della lingua italiana; 



• possono presentare la propria candidatura esclusivamente le persone prive di occupazione 
iscritte presso un Centro per l'Impiego ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015 e in possesso dei 
requisiti richiesti; 

• età minima per l'accesso a pubblici impieghi che è pari ad anni 18 compiuti; 

• le persone non residenti nel territorio della provincia di Cremona sono invitate a recarsi 
preventivamente presso il Centro per l'Impiego competente per domicilio/residenza per 
regolarizzare la propria condizione. 

 

Verrà svolta una prova selettiva che consisterà in una prova pratica di pulizia di un ambiente 
dell'asilo nido e in un colloquio attitudinale. 

 

Si rimanda all’avviso pubblico per ogni ulteriore approfondimento. 

 
 

LE CANDIDATURE SARANNO ACCETTATE ESCLUSIVAMENTE SE PRESENTATE 
PERSONALMENTE DAI DIRETTI INTERESSATI: 

 
NEL GIORNO PREVISTO PER LA CHIAMATA SUI PRESENTI , 

MARTEDI' 21/11/2017 
NELLA FASCIA ORARIA DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 12.30 
PRESSO IL CENTRO PER L’IMPIEGO DI CASALMAGGIORE 

 
NON SONO AMMESSE DELEGHE. 

 
L'AVVISO INTEGRALE E' AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO ON LINE DELLA 

PROVINCIA DI CREMONA http://www.provincia.cremona.it/jalbopretorio E ALL'ALBO 
DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI CASALMAGGIORE 

 
 
 

La richiesta di avviamento a selezione redatta dall'Ente é consultabile dagli interessati presso il 
Centro per l’Impiego di Casalmaggiore 

Per consultare l’offerta: www.provincia.cremona.it/cpi/pubblico 


