
REGIONE PIEMONTE BU23 05/06/2014 
 

Comune di Torino  
Selezioni pubbliche riservate, ex art. 4 l. 125/2013, per la copertura mediante procedura di 
stabilizzazione di n. 9 posti di Insegnante Scuola Materna e di n. 9 posti di Educatore Asili Nido. 
 
Sono indette selezioni pubbliche riservate per la copertura – mediante procedura di stabilizzazione ex 
art. 4, da comma 6 a 6 quater, L. 125/2013 – di n. 9 posti nel profilo specifico di “Insegnante Scuola 
Materna” (profilo di riferimento “Istruttore Pedagogico” – Cat. C1 – S.R. 01/14) e di n. 9 posti nel 
profilo specifico di “Educatore Asili Nido” (profilo di riferimento “Istruttore Pedagogico” – Cat. C1 – 
S.R. 02/14). 
 
A) Requisiti generali richiesti: 
A1) Cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, oppure 
cittadinanza di Stati non membri dell’Unione Europea ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 286/1998 e 
dalla Legge 97/2013; 
A2)  Servizio almeno di tre anni (pari a giorni1080) maturato alle dirette dipendenze della Città di 
Torino secondo i criteri previsti dall’art. 1, commi 519 e 558, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
dall’art. 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall’art. 4, da comma 6 a 6 quater, della 
Legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
A3) Età non inferiore ad anni 18. 
 B) Requisiti specifici (titoli di studio): 
B1) Insegnante Scuola Materna: 
-   Laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo insegnante scuola materna, oppure diploma 
triennale o quinquennale di scuola magistrale, ovvero diploma quadriennale o quinquennale di Istituto 
Magistrale, purché conseguiti entro l’anno scolastico 2001/02. I diplomi sperimentali devono essere 
titoli riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca come idonei 
all’insegnamento nelle scuole dell’infanzia; 
B2) Educatore Asili Nido: 
a) Laurea in Scienze dell’Educazione, o Scienze della Formazione Primaria o Lauree con contenuti 
formativi analoghi; 
         oppure 
b) Diploma di puericultrice (fino ad esaurimento del titolo); 
 Diploma di maestra di scuola d’infanzia (fino ad esaurimento del titolo); 
 Diploma di maturità magistrale (fino ad esaurimento del titolo); 
 Diploma di liceo psico-pedagogico; 
Diploma di vigilatrice d’infanzia, nel rispetto delle norme di cui all’art. 1 della L. R. 17 marzo 1980, n. 
16;  
 Diploma di dirigente di comunità (fino ad esaurimento del titolo); 
 Diploma di tecnico dei servizi sociali; 
Altri diplomi di scuola media superiore nei cui provvedimenti istitutivi si riconosca un profilo 
professionale rivolto all’organizzazione e alla gestione degli asili nido; 
        oppure 
 c) Attestato di educatore per la prima infanzia o equivalenti conseguito successivamente al diploma di 
scuola superiore. Per attestati di educatore per la prima infanzia s’intendono quelli conseguiti in seguito 
a: 
1 - corsi di base di formazione per educatori prima infanzia, istituiti dalla Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 17 L.R. n. 3/73 e s.m.i.; 
2 - corsi di riqualificazione per educatori prima infanzia, istituiti dalla Regione Piemonte, equipollenti 
al corso di cui al punto c1;  



3 - corsi di formazione e riqualificazione per educatori prima infanzia o per figure professionali 
equivalenti, istituiti da altre Regioni italiane, o da altri enti pubblici, equipollenti ai corsi citati al punto 
c1. 
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 21 giugno 2014. 
I testi integrale degli avvisi di selezione e dei relativi modelli di domanda potranno essere visualizzati in 
Internet al seguente indirizzo: http://www.comune.torino.it/concorsi. 
 

Il Responsabile Amministrativo 
Giancarlo Revelli 


