
 

 

 
 
 
 

CONCORSO PUBBLICO, per soli ESAMI, 

per la COPERTURA, a tempo indeterminato e pieno, di n. 1 POSTO di 

“ISTRUTTORE DIRETTIVO ASILI NIDO” – CATEGORIA “D” 

POSIZIONE ECONOMICA “D1” 

CON IL RUOLO DI COORDINATORE ASILO NIDO 

 

Chiarimenti in ordine ai titoli di studio richiesti per la partecipazione alla 
selezione 

 

 
VISTO il Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto 
di “ISTRUTTORE DIRETTIVO ASILI NIDO” – categoria “D” posizione economica “D1” con il ruolo 
di Coordinatore Asilo Nido pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale – Concorsi n. 35 del 5 
maggio 2020 e, in pari data, sul sito del comune di Pinerolo. 

RICHIAMATO l’art. 3 del Bando di concorso “Requisiti di ammissione”, lettera g) ove si prevede: “Per 
l’ammissione al concorso è richiesto il possesso da parte dei partecipanti dei seguenti requisiti (…) g) 1. 
Laurea triennale appartenente alla classe delle lauree in Scienze dell’Educazione e della Formazione; 2. 
Laurea specialistica di durata quinquennale, ora denominata Laurea Magistrale, appartenente alla 
classe delle lauree magistrali in Programmazione e Gestione dei Servizi Educativi o lauree magistrali in 
Psicologia o Lauree Magistrali in Scienze Pedagogiche; 3. Laurea anche triennale unitamente a Master 
Universitario su elementi di coordinamento pedagogico dei servizi per l’infanzia; 4. Laurea anche 
triennale unitamente ad attestato del corso regionale di Coordinatore pedagogico, oppure titolo di studio 
riconosciuto equipollente o equiparato dalla normativa vigente con espressa indicazione, allegata alla 
domanda, da parte del candidato, della norma che stabilisce l’equipollenza (…)” 

VISTE le richieste di chiarimento sui titoli di studio costituenti requisiti di ammissione al concorso 

SI PRECISA CHE 

Sono ammessi a partecipare i candidati che siano in possesso di almeno uno tra i seguenti titoli di studio: 

1. Laurea triennale appartenente alla classe delle lauree in Scienze dell’Educazione e della 
Formazione. 

In tale dicitura devono ritenersi comprese: 

 laurea triennale di cui all’ordinamento D.M. 509/99 appartenente alla classe 18 (Scienze 
dell’Educazione e della Formazione); 

 laurea triennale di cui all’ordinamento D.M. 270/2004 appartenente alla classe L-19 
(Scienze dell’Educazione e della Formazione). 



 

 

Oppure 

2. Laurea specialistica di durata quinquennale, ora denominata Laurea Magistrale, appartenente 
alla classe delle lauree magistrali in Programmazione e Gestione dei Servizi Educativi o lauree 
magistrali in Psicologia o Lauree Magistrali in Scienze Pedagogiche 

In tale dicitura devono ritenersi comprese: 

 laurea magistrale di cui all’ordinamento D.M. 270/04 appartenente ad una delle seguenti 
classi: LM-50 (Programmazione e gestione dei servizi educativi), LM-51 (Psicologia), 
LM-85 (Scienze Pedagogiche). 

 laurea specialistica di cui all’ordinamento D.M. 509/99 appartenente ad una delle seguenti 
classi: 56/S (Programmazione e gestione dei servizi educativi), 58/S (Psicologia), 87/S 
(Scienze Pedagogiche); 

 laurea di cui all’ordinamento ante riforma D.M. 509/99 in Scienze dell’Educazione o in 
Psicologia o in Pedagogia; 

Oppure 

3. Laurea anche triennale unitamente a Master Universitario su elementi di coordinamento 
pedagogico dei servizi per l’infanzia;  

Oppure 

4. Laurea anche triennale unitamente ad attestato del corso regionale di Coordinatore pedagogico 

 

In relazione ai requisiti di cui ai punti 3 e 4 si specifica che il Master Universitario su elementi 
di coordinamento pedagogico dei servizi per l’infanzia o l’attestato del corso regionale di 
Coordinatore pedagogico costituiscono requisiti di accesso solo unitamente al possesso del 
diploma di laurea almeno triennale.  

L’Istruttore Direttivo Asilo Nido – Coordinatore Pedagogico è infatti un dipendente di Categoria 
D, in relazione alla quale il vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali (art. 12 CCNL 21 
maggio 2018, che richiama l’art. 3 del CCNL 31 marzo 1999 e relativo Allegato A) prevede: 
“CATEGORIA D. Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività 
caratterizzate da elevate conoscenze pluri-specialistiche (la base teorica di conoscenze è 
acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) …omissis”. 

 

Pinerolo, 21 maggio 2020 
 
              
   
                        IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

DEL SERVIZIO PERSONALE 
Incaricato di Posizione Organizzativa 

(Dott.ssa Katia GIOVO) 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del 

D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 


