
comune di trieste
piazza Unità d'ltalia 4
34121 Trieste
rel. 040 6751

www.comune.tTieste.it
partita iva 002 1024032 I

AREA RISORSE UMANE, PROGRAMMAZIONE,
CONTROLLI E SERVIZI AL CITTADINO
SERVIZIO AMMI NISTRAZIONE, PROGRAMMAZION E E CONTROLLI
P.O. Gestione del Fabbisogno di Personale
Prot. corr. n.3o - l7lllll5ll-(10674)
P.G. t38943

ELENCO FUORI GRADUATORIA DEGLI ISTRUTTORI EDUCATIVI
DEGLI ASILI NIDO COMUNALI PER LE SEZIONI CON LINGUA

D.INSEGNAMENTO SLOVENA

ANNO SCOLASTTCO 20 t7 - 20 t8

Si comunica che, a norma del vigente Regolamento per il conferimento delle supplenze, icandidati
non Presenti in graduatoria, che intendono comunicare la propria disponibilità per I'assunzìone a

tempo determìnato nel profìlo di lstruttore Educativo presso le sezionì con lingua d'insegnamento
slovena degli asili nido gestiti dal Comune di Trieste, devono presentare, a partire dal 3l luglio
2017, apposita domanda per I'anno scolastico 2017 - 2018, specìficando il possesso dei tiroli
richiesti per I'accesso (vedere lo schema della domanda allegata).
Le domande devono essere presentate con copia di un documento di identificazione all'Ufficio
Accettazione Atti del Protocollo Generale - piano terra - Palazzo Municìpale Zois, via Punta del
Forno n. 2 (orari:8.30 - 12.30 dal lunedì al venerdì; neì pomeriggi di lunedì e mercoledì anche
dalle l4 alle I 6.30). Per la presentazione all'Ufficio Accettazione Atti, unitamente alla domanda,
deve essere presentata una fotocopia della stessa, che sarà restituìta con timbro, data e ora di
presentazione in segno di ricevuta. Le domande così pervenute verranno registrate, in base alla
data ed ora di presentazione, con un numero indicatore di sequenza; si precisa che le domande
pervenute con modalità diverse dalla presentazìone diretta all'Ufficio Accettazione Atti saranno
registrate in coda, nella tiornata di arrivo all'Ufficio medesimo. Ai fini dell'ìnserimento in elenco -
fermo restando il possesso di tutti i requisiti generici e specifici richiesti per I'assunzione ìn
discorso - farà fede il numero indicatore di sequenza apposto daì Protocollo Generale; l'elenco di
educatori sarà comunque utilizzato solo dopo che sia esaurita la vigente graduatoria deì supplenti
per le sezioni con lingua d'insegnamento slovena.
Si specifica che non verranno prese in considerazione per I'anno scolastico 2017 - 2018 le
domande presentate o spedite prima della pubblicazione del presente awiso (3 I luglio 20 l7).
Per chiarimenti o informazioni si invita a contattare I'Ufficio Concorsi e Assunzioni (sig.ra Gosdan
040 675 4757 I dott.ssa Giannico 040 675 49ll).
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