
 
 

DIREZIONE ISTRUZIONE 
Servizio Asili Nido E Servizi Complementari 

 
Bando per la partecipazione al corso di orientamento formativo finalizzato 
all’inserimento di nuovo personale nell’Elenco Comunale di Baby sitter per la 
fascia 0/3 anni  
 
Pubblicato anche sulla rete civica del Comune di Firenze all’indirizzo: 
http://www.comune.firenze.it 
 

La Dirigente 
 

Vista la determinazione dirigenziale n. 
 

RENDE NOTO CHE 
 

L’Elenco Comunale Baby Sitter rappresenta un’opportunità educativa rivolta alle 
famiglie fiorentine con bambini/e di età 0/3 anni. 
 
L’Elenco suddetto consente di ampliare e differenziare ulteriormente la rete dei servizi 
educativi rivolti alla prima infanzia. 
 
Per implementare l’Elenco Comunale, il Servizio Asili nido e Servizi Complementari del 
Comune di Firenze organizza uno specifico percorso di orientamento formativo, rivolto 
a personale in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente 
(Regolamento Regionale n. 47/R 2003 e successive modifiche e integrazioni). 
 
Tale corso è finalizzato all’inserimento di nuovo personale qualificato nell’Elenco 
Comunale Baby Sitter per bambini/e della fascia di età 0/3 anni. 
 
L’Elenco sarà a disposizione di tutte le famiglie residenti nel Comune di Firenze che 
desiderano avvalersi del servizio domiciliare e che ne faranno richiesta. 
 
Saranno ammesse al corso fino ad un massimo di 150 persone. 
 
Il corso si articolerà in n. 30 ore di lezione riguardanti tematiche relative alla prima 
infanzia ed alla relazione con le famiglie e comprenderà, al suo termine, una 
valutazione finale di verifica il cui superamento consentirà il conseguimento 
dell’attestato di idoneità e la relativa iscrizione all’Elenco Comunale Baby Sitter 
per bambini e bambine della fascia di età 0/3 anni. 
 
Il corso verrà espletato nel periodo gennaio/marzo 2012. 
 
Coloro che faranno domanda di partecipazione potranno verificare l’ammissione o 
l’esclusione al corso consultando, a partire dal 20 dicembre 2011, la rete civica 
dell’Amministrazione Comunale (www.comune.fi.it→amministrazione→atti e 
documenti→bandi). 
 
Allo stesso indirizzo, a partire dal 9 gennaio 2012, saranno resi noti il calendario, la 
sede e le modalità organizzative di svolgimento del corso. 



Requisiti per l’ammissione 
Possono far richiesta di partecipazione al corso coloro che possiedono i seguenti 
requisiti: 
- residenza o domicilio nel Comune di Firenze o nei Comuni di: Bagno a Ripoli, 
Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, 
Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa; 
- non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso; 
- di non aver riportato in particolare condanna definitiva per i delitti non colposi di cui 
al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale per la quale non sia intervenuta la 
riabilitazione; 
- età non inferiore a 18 anni; 
- possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
a) diploma di dirigente di comunità infantile rilasciato dall'istituto tecnico femminile; 
b) diploma di maturità magistrale rilasciato dall'istituto magistrale; 
c) diploma di scuola magistrale di grado preparatorio; 
d) diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psicopedagogico; 
e) diploma di assistente di comunità infantile rilasciato dall'istituto professionale di 
Stato per assistente all'infanzia; 
f) diploma di maestra di asilo; 
g) diploma di operatore dei servizi sociali; 
h) diploma di tecnico dei servizi sociali; 
i) titolo di studio universitario conseguito in corsi di laurea afferenti alle classi 
pedagogiche o psicologiche; 
j) master di primo o secondo livello avente ad oggetto la formazione della prima 
infanzia; 
k) attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale per un 
profilo professionale attinente ai servizi per la prima infanzia; 
k bis) titoli equipollenti, equiparati, o riconosciuti ai sensi di legge. 
 
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione. 
Coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero dovranno 
documentare la relativa equiparazione o equipollenza. 
Per coloro che sono in possesso dell’attestato di qualifica, rilasciato dal sistema della 
formazione professionale, l’ammissione al corso è subordinata alla verifica della 
pertinenza dell’attestato stesso al profilo professionale attinente ai servizi per 
l’infanzia. 
 
Domanda di partecipazione 
Le domande di partecipazione al corso, debitamente compilate secondo il fac-simile 
allegato al bando, dovranno essere presentate al Comune di Firenze – Assessorato 
all’Educazione - Servizio Asili Nido e Servizi Complementari, Via Nicolodi 2, 50131 
Firenze, Ufficio protocollo I piano dall’11 novembre al 5 dicembre 2011, dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 13.30 e il martedì e il giovedì dalle ore 15 
alle ore 17. 
 
È possibile inoltre inviare la domanda per raccomandata postale con ricevuta di ritorno 
(si ricorda di accludere fotocopia di un documento di identità del/della richiedente). 
Sull’esterno della busta deve essere riportata la dicitura “Domanda di partecipazione 
al corso di orientamento formativo finalizzato all’inserimento di nuovo personale 
nell’Elenco comunale Baby Sitter per la fascia 0/3 anni”. 



La data di spedizione della domanda è comprovata dal timbro con data dell’Ufficio 
postale accettante. 
 
L’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o 
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo o di domicilio 
indicati nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque 
imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata 
restituzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata. 
 
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini previsti. 
 
Le domande di partecipazione al corso verranno vagliate da una Commissione 
appositamente istituita. 
 
Qualora le richieste di partecipazione superino il numero di 150 unità si procederà ad 
una prova preselettiva. 
 
L’Amministrazione procederà d’ufficio alla verifica delle dichiarazioni fornite dai 
candidati nel corpo della domanda. 
 
In caso di dichiarazioni non veritiere i candidati decadranno dalla possibilità di 
accedere al corso. 
 
Al termine del corso verrà effettuata una valutazione finale superata la quale i/le 
partecipanti verranno iscritti/e nell’Elenco comunale delle/dei baby sitter. 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, prorogare o revocare il 
presente bando, con provvedimento motivato, prima dell’erogazione del corso, senza 
che possano essere vantati diritti da parte di alcuno. 
 
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Asili Nido e servizi 
complementari, Via Nicolodi 2, tel. 055/2625777 - 055/2625829 – 055/2625789. 
 
 
Firenze, 
 
 

La Dirigente del Servizio Asili Nido e 
Servizi Complementari 

d.ssa M. Molinari 
 



Fac-simile di domanda 
 
Alla Dirigente del Servizio Asili nido e Servizi Complementari 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………….………….…… chiede di partecipare al corso di 

orientamento per baby sitter 0/3 anni al fine di ottenere l’iscrizione nell’Elenco 

comunale baby-sitter per la fascia 0/3 anni del Comune di Firenze. 

Consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni 

mendaci o false e delle conseguenze in termini di decadenza dei benefici 

eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 

non veritiera (punite ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000) 

 
DICHIARA 

 
di essere nato/a a ……………………………………………... (prov. …….) il …………….………………….…; 

di essere residente in ………………………...…..(prov. …..) Via …………………………………… n. …… 

Cap ……………………….. tel. …………………………………cellulare…………………………………..……………… 

*domiciliato in ……………….………(prov. ..…..) Via ……..……………………..n. ….… Cap………...… 

tel. …………………. (*riempire solo nel caso in cui il domicilio sia diverso dalla residenza); 

di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i/le cittadini/e non italiani); 

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 

di non aver riportato in particolare condanna definitiva per i delitti non colposi di cui 

al.libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale per la quale non sia intervenuta la 

riabilitazione; 

di essere in possesso del seguente titolo di studio 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
(indicare per esteso uno dei titoli previsti dal bando); 
di essere in possesso o di avere provveduto a richiedere l’equiparazione o equipollenza 

del proprio titolo di studio conseguito all’estero (questa dichiarazione deve essere resa solo da 

coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero); 

che desidera ricevere eventuali comunicazioni relative alla richiesta in oggetto al 

seguente indirizzo: …………………………………………………………e-mail……………………………………….. 

che con riferimento alle disposizioni di cui al Dlgs n. 196/03, concernente la tutela 

delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, autorizza il 

Comune di Firenze ad utilizzare i dati contenuti nella domanda. 

 
Firenze, lì ……..        Firma del/della richiedente 
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