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Selezione per l’ammissione al Corso per Educatori dei Servizi Educativi per l’Infanzia, per l’a.a. 
2019/2020, attivato presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 
 
 

VISTA la legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i nonché il “Regolamento di attuazione delle norme 
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”, emanato con D.R. n. 739 del 28 novembre 2012; 

VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge – quadro per l’assistenza, l’integrazione 
sociale ed i diritti delle persone handicappate”, così come modificata dalla legge 28 
gennaio 1999, n. 17; 

VISTO il D.P.R. 30/10/1996, n. 693, “Regolamento recante modificazioni al regolamento 
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di 
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel 
pubblico impiego, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 
1994, n. 487”; 

VISTI i DD.MM. in data 04/08/2000 e 28/11/2000 con i quali sono state determinate, 
rispettivamente, le classi delle lauree universitarie e le classi delle lauree specialistiche 
universitarie; 

VISTO il D.P.R. 28/12/2000, n. 445, recante "Disposizioni legislative in materia di 
documentazione amministrativa”; 

VISTO il D.P.R. 12/04/2005, n. 184 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai 
documenti Amministrativi”; 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 

VISTO il Decreto ministeriale n. 378 in data 9 maggio 2018 che definisce, ai sensi dell’art. 4, 
comma 1, lettera e, del Decreto legislativo 65/17, i titoli di accesso alla professione di 
educatore nei servizi per l’infanzia (0-3) a decorrere dal 2019/2020; 

VISTA la nota MIUR n. 14176 in data 8 agosto 2018 relativa all’attuazione dell’articolo 14, 
decreto legislativo n. 65/2017; 

VISTO l’estratto dal verbale relativo alla delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze 
della formazione, psicologia, comunicazione del 05 ottobre 2018; 

VISTA l’approvazione MIUR della richiesta di attivazione del Corso Educatori Servizi Educativi 
per l’Infanzia del 09/09/2019; 

VISTO l’estratto del verbale relativo alla delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze 
della formazione, Psicologia, Comunicazione del 30 settembre 2019; 
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D E C R E T A  

Art. 1 
Numero dei posti e requisiti di ammissione 

È indetta la selezione, per titoli, per l’ammissione al Corso per Educatori dei Servizi Educativi per 
l’Infanzia, per l’a.a. 2019/2020, attivato presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 
Comunicazione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

I posti disponibili per la frequenza del Corso sono 60. Il corso non sarà attivato qualora il numero degli 
immatricolati risulti inferiore a 40.  

Il corso ha la durata di un anno accademico e consente l’acquisizione di 60 CFU. 

Sono ammessi alla selezione esclusivamente i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli: 

- Laurea in Scienze della Formazione Primaria Vecchio Ordinamento (corso di durata quadriennale) 
indirizzo Scuola dell’Infanzia; 

- Laurea in Scienze della Formazione Primaria LM-85bis (corso di durata quinquennale a ciclo unico). 

 

Art. 2 
Modalità e termini per la presentazione delle domande. 

I termini per la presentazione delle domande di partecipazione scadono il giorno 22 novembre 2019. 

La domanda di ammissione, dovrà essere compilata esclusivamente attraverso una procedura telematica 
e secondo la seguente modalità. 

1. collegarsi al sito web relativo a “Corso per Educatori dei Servizi Educativi per l’Infanzia” al link 
https://reclutamento.ict.uniba.it/selezione-educatori-servizi-infanzia; 

2. dopo aver letto il bando di selezione, collegarsi all’apposito servizio per la compilazione online 
della domanda di partecipazione; 

3. accedere ai servizi di segreteria online per procedere ad una nuova Registrazione, se non si è mai 
effettuata una registrazione quale studente dell’Ateneo, o per effettuare il Login, se si è già in 
possesso di credenziali valide per l’Ateneo; 

4. procedere alla compilazione della domanda (procedura guidata); 
5. effettuare l’upload dell’autocertificazione del requisito di ammissione, allegato n. 1 al presente 

bando, e del documento di identità; 
6. effettuare il pagamento del contributo di iscrizione pari a 50,00 euro secondo una delle seguenti 

modalità: 
- presso qualsiasi sportello bancario aderente al servizio MAV; 
-  tramite il sito internet www.quiubi.it per i titolari di c/c che hanno attivato il servizio 
"QuiUBI"; 
-  con carta Bancomat presso gli sportelli Bancomat di Banca Carime, delle Banche del 
Gruppo UBI Banca o di altre banche che forniscono analogo servizio; 
- con carta di credito. 

Il contributo di iscrizione alla prova non è rimborsabile a qualsiasi titolo (es. esclusione, rinuncia, 
assenza, ecc), attesa la sua destinazione. 

Si precisa, inoltre, che non costituisce iscrizione alla selezione l’aver effettuato il pagamento del 
contributo di euro 50,00 entro il termine del 22 novembre 2019, in assenza della compilazione della 
domanda di partecipazione secondo le modalità sopraindicate. 
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Art. 3 
Formulazione e pubblicità delle graduatorie di merito. 

La graduatoria di merito sarà formulata tenendo conto del voto conseguito nel titolo di studio richiesto 
per la partecipazione alla presente selezione, di cui al precedente art.1. In caso di parità di punteggio, 
prevarrà la minore età. 

Il decreto di approvazione degli atti e della relativa graduatoria di merito, sarà reso noto il giorno 28 
novembre 2019 mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo 
https://reclutamento.ict.uniba.it/selezione-educatori-servizi-infanzia. 

Qualora impedimenti di qualsiasi natura non rendessero possibile l'approvazione degli atti entro il 
termine sopra indicato, sarà pubblicato apposito avviso di rinvio. Contestualmente alla pubblicazione 
del provvedimento di approvazione atti saranno rese note le modalità di immatricolazione e i 
riferimenti dell’Ufficio preposto alle stesse. La predetta pubblicazione rappresenterà l'unico mezzo di 
pubblicità legale. 

 

Art. 4 
Modalità e termini per l’immatricolazione e scorrimento graduatoria 

A decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di approvazione atti, i candidati 
utilmente collocati in graduatoria fino alla copertura dei posti programmati, dovranno procedere 
all’immatricolazione e al relativo versamento della quota di scrizione pari a Euro 800,00, entro e non 
oltre le ore 12:00 del giorno 10 dicembre 2019. 

Ai vincitori non sarà inviata alcuna comunicazione. 

Il candidato, qualora non rispetti i termini e le modalità indicati nel predetto avviso, decade dal diritto 
all’immatricolazione e dai benefici rivenienti dalla sua posizione nella graduatoria di merito.  

Allo scadere dei termini previsti per l'immatricolazione, in caso di disponibilità di posti, l’Ufficio 
preposto alle immatricolazioni, seguendo l’ordine della graduatoria, invierà apposita nota ai candidati 
che hanno acquisito il diritto all’immatricolazione. I candidati che non provvederanno 
all'immatricolazione, entro i termini indicati nella predetta nota, saranno dichiarati decaduti da ogni 
futuro diritto. 

Art. 5 
Responsabile del procedimento 

Per la procedura concorsuale di cui al presente bando è nominato, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della 
legge 11/02/2005, n. 15, quale responsabile del procedimento, l’Avv. MASTROPIETRO Benedetto, 
funzionario in servizio presso la Direzione Risorse Umane - Sezione Servizi al Personale - U.O. 
Procedure Concorsuali di questa Università. 

Art. 6 
Trattamento dei dati personali 

I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione saranno trattati per le finalità di gestione 
della presente procedura e in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento 
dei dati personali. I dati saranno trattati – dai soggetti autorizzati al trattamento – con strumenti 
manuali, informatici e telematici nell’ambito e in ragione delle finalità sopra specificate, nel rispetto 
delle misure di sicurezza adottate dall’Università e in conformità alle disposizioni previste dal 
Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, nonché dei decreti legislativi di adeguamento 
della normativa nazionale alle disposizioni del predetto Regolamento. Il Titolare del trattamento dei 
dati è l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede legale in Piazza Umberto I, n. 1, 70121 - 
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BARI. Il Responsabile della Protezione dei Dati designato può essere contattato all’indirizzo e- mail 
rdp@uniba.it. Il testo completo dell’informativa è disponibile all’indirizzo: 

https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-679 
 

Art. 7 
Disposizioni finali e transitorie 

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le norme di legge e regolamentari vigenti in 
materia. Il medesimo bando costituisce lex specialis della selezione, pertanto la partecipazione alla 
stessa comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi 
contenute. Il presente bando sarà pubblicato sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo 
https://reclutamento.ict.uniba.it/selezione-educatori-servizi-infanzia. 

 
Bari, 18 ottobre 019 

IL RETTORE 
F.to Stefano BRONZINI 

 


