
COMUNE DI NOVARA

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO DI
COORDINATORE PEDAGOGICO EDUCATIVO - CATEGORIA D -

POSIZIONE ECONOMICA D1 - PRESSO IL SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI. 

2^ PROVA SCRITTA
La seconda prova scritta consisterà in un elaborato, o progetto, estratto tra 3 possibili tracce, volto  a
valutare competenze e capacità nell’affrontare soluzioni che possano essere richieste per il profilo
messo a concorso.
Tempo di svolgimento della 2^ prova scritta: 60  minuti 
Valutazione. Sarà attribuito un punteggio massimo di 30/30.
La prova sarà superata con una votazione di almeno 21/30.

TRACCIA A

Il  candidato  mostri,  a  fronte  dei  cambiamenti  sociali,  e  delle
crescenti situazioni di disagio, quali funzioni, attenzioni, azioni dei
nidi e degli altri servizi educativi possono avere un impatto positivo
nei confronti delle famiglie e dello sviluppo dei bambini.

Articoli inoltre un possibile specifico progetto attuativo all’interno
del nido, mettendo in particolare evidenza il ruolo del coordinatore
pedagogico in riferimento alle agli educatrici/educatori e al gruppo
di lavoro.
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POSIZIONE ECONOMICA D1 - PRESSO IL SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI. 

2^ PROVA SCRITTA
La seconda prova scritta consisterà in un elaborato, o progetto, estratto tra 3 possibili tracce, volto  a
valutare competenze e capacità nell’affrontare soluzioni che possano essere richieste per il profilo
messo a concorso.
Tempo di svolgimento della 2^ prova scritta: 60  minuti 
Valutazione. Sarà attribuito un punteggio massimo di 30/30.
La prova sarà superata con una votazione di almeno 21/30.

TRACCIA B

Il  candidato  illustri,  a  fronte  dei  cambiamenti  sociali  e  delle
crescenti situazioni di disagio, quali funzioni, attenzioni, azioni dei
nidi e degli altri servizi educativi possono avere un impatto positivo
nei confronti delle famiglie e dello sviluppo dei bambini.

Articoli inoltre un possibile specifico progetto educativo all’interno
del nido, mettendo in particolare evidenza il ruolo del coordinatore
pedagogico in riferimento al lavoro di rete.
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2^ PROVA SCRITTA
La seconda prova scritta consisterà in un elaborato, o progetto, estratto tra 3 possibili tracce, volto  a
valutare competenze e capacità nell’affrontare soluzioni che possano essere richieste per il profilo
messo a concorso.
Tempo di svolgimento della 2^ prova scritta: 60  minuti 
Valutazione. Sarà attribuito un punteggio massimo di 30/30.
La prova sarà superata con una votazione di almeno 21/30.

TRACCIA C

Il  candidato  illustri,  a  fronte  dei  cambiamenti  sociali  e  delle
crescenti situazioni di disagio, quali funzioni, attenzioni, azioni dei
nidi e degli altri servizi educativi possono avere un impatto positivo
nei confronti delle famiglie e dello sviluppo dei bambini.

Articoli inoltre un possibile specifico progetto attuato all’interno del
nido,  mettendo  in  particolare  evidenza  il  ruolo  del  coordinatore
pedagogico in riferimento al coinvolgimento delle famiglie.
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