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AVVISO PUBBLICO 

SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO 

“ADDETTA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA” 

 

Si rende noto 

che la Fondazione “Giardino dell’infanzia” San Carlo Borromeo intende procedere 

all’individuazione ed assunzione a tempo indeterminato di una/un addetta/o alla 

Segreteria amministrativa per lo svolgimento dei compiti in ambito amministrativo - 

organizzativo – finanziario. 

Descrizione delle mansioni: la nuova figura dovrà occuparsi di tutte le attività di carattere 

amministrativo che attengono all’ordinaria gestione dei servizi forniti dalla Fondazione 

(servizi educativi e servizio mensa presso la Scuola primaria). 

A titolo meramente indicativo e non esaustivo si descrivono le principali mansioni: 

- cura i rapporti amministrativi con gli Enti di riferimento (es. Comune, FISM); 

- gestione dei contratti con i fornitori per le attività di approvvigionamento, i manutentori 

degli impianti, i professionisti che a diverso titolo intervengono presso la Fondazione, con 

gli istituti di credito, per quanto attiene agli aspetti finanziari; 

- cura i rapporti con il consulente del lavoro, per le pratiche che riguardano il personale 

dipendente; 

- gestisce i rapporti con le famiglie per le pratiche di iscrizione, i pagamenti della tariffa 

corrispondente ai diversi servizi svolti (attività educative, pre-post scuola, mensa scuola 

primaria); 

- gestisce i rapporti con il personale e addetto alle attività strumentali (cucina, pulizia 

locali, mensa scuola primaria) curandone anche l’organizzazione; 

- cura i rapporti con il personale dipendente per tutto ciò che riguarda gli aspetti 

organizzativi di carattere non educativo. 

Il rapporto di lavoro sarà disciplinato dal vigente “CCNL per il personale addetto ai servizi 

all'infanzia e alle scuole dell'infanzia non statali aderenti alla FISM”, dal Regolamento interno 

della scuola e dallo Statuto della Fondazione. 
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Il candidato in sede di formulazione della domanda di partecipazione dovrà dichiarare di 

conoscere, accettare e condividere il Progetto educativo della Scuola e i principi cui esso 

si ispira. I dettagli sono disponibili al link: www.giardinodellinfanzia.it.  

Impegno richiesto: n. 35 / settimana (dalle 8,00 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 16,30). 

Livello contrattuale: 5° - Contratto FISM – Scuole private materne 

Qualifica contrattuale: segretaria/o amministrativa  

Sede di lavoro: presso la sede legale della Fondazione in Figino Serenza (Co) via Colombo 

n. 1. 

Decorrenza del contratto: 01/06/2021 

Periodo di prova: 90 giorni lavorativi, entro il quale la Fondazione potrà esercitare la facoltà 

di risolvere il rapporto di lavoro. 

Il presente avviso viene emanato nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e 

uomini nell’accesso al lavoro e delle norme per il diritto al lavoro dei disabili.  

Requisiti generali: 

- cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea, unitamente al requisito del godimento dei diritti civili e politici anche nello 

stato di appartenenza, come previsto dall’art.3 del D.P.C.M. n. 174 del 7/2/1994; 

- età non inferiore agli anni 18; 

- possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità). Sarà attribuita 

una preferenza per il/la candidato/a munito/a di laurea triennale o magistrale; 

- idoneità psico-fisica all'impiego nel profilo di cui si tratta; 

- non essere stati esclusi dal godimento del diritto di elettorato attivo; 

- inesistenza di condanne penali, di stato di interdizione, di provvedimenti di prevenzione, 

di altre misure ostative all’ammissione ai pubblici uffici o di misure inflitte a seguito di 

infrazioni a obblighi derivanti da rapporti di lavoro e comunque incidenti sulla 

professionalità in relazione al profilo da ricoprire. 

In sede di valutazione saranno apprezzati: 

- il livello di conoscenza degli strumenti informatici normalmente in uso (posta elettronica, 

pacchetto Office, in particolare Word ed Excel); 

- esperienza maturata in posizione analoga. 

http://www.giardinodellinfanzia.it/
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I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 

per la presentazione della domanda e mantenuti al momento della stipula del contratto di 

lavoro individuale e durante il rapporto di lavoro. 

Alla domanda dovrà essere allegato curriculum professionale. 

Modalità di formulazione della domanda 

I soggetti interessati dovranno far pervenire presso la sede legale della Fondazione la 

seguente documentazione: 

- il modulo allegato debitamente compilato e sottoscritto; 

- il curriculum professionale. 

La domanda di partecipazione e il curriculum potranno essere consegnati o trasmessi con 

una delle seguenti modalità: 

- via posta o corriere presso la sede della Fondazione in Figino Serenza (Co) 22060 - via 

Colombo n. 1; 

- via posta elettronica al seguente indirizzo: info@giardinodellinfanzia.it; 

- “a mano”: in tal caso, per ragioni di sicurezza, dovrà essere concordato un 

appuntamento con la segreteria (031780155). 

Il termine di consegna o trasmissione delle candidature è stabilito per il 30/04/2021 alle 

ore 16:00. 

Le candidature saranno esaminate da una Commissione di valutazione. 

I punteggi saranno attribuiti dalla Commissione considerando: 

- il curriculum ed in particolare precedenti esperienze professionali analoghe (max 10 

punti); 

- l’esito di colloquio con la Commissione (max 10 punti). 

Verrà dichiarato primo classificato chi otterrà il punteggio totale più alto. 

La graduatoria resterà valida fino al 31/12/2022. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web e sulla bacheca avvisi e annunci della 

Fondazione. 

Figino Serenza, 07/04/2021 

Il Consiglio di amministrazione 


