
SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER 

ASSUNZIONI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - CATEGORIA C - 

POSIZIONE ECONOMICA C1 - PROFILO PROFESSIONALE “EDUCATORE/EDUCATRICE 

ASILO NIDO” - PERIODO 01.11.2018 - 30.06.2019.- 
 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

 

VERBALE N° 3 

Svolgimento della prova orale 

 
  

Addì 22.10.2018 alle ore 09,10 presso l'Ufficio del Segretario Generale presso il Comune di Vignate – Via 

Roma n.19, si è riunita la Commissione Esaminatrice della Selezione Pubblica per esami per la formazione di 

una graduatoria per assunzioni con rapporto di lavoro a tempo determinato - Categoria C - Posizione 

Economica C1 - Profilo Professionale “Educatore/Educatrice Asilo Nido” - Periodo 01.11.2018 - 

30.06.2019”, nominata con determinazione dirigenziale n°   3090 del 02.10.2018. 

 

Sono presenti: 

 

- Dott.ssa Francesca Lo Bruno      Segretario Generale del Comune di Vignate 

Responsabile ad interim del Settore Finanziario e Personale                                     

 

- Dott. Pierluigi Zacchetti     Responsabile del Settore Pubblica Istruzione e Cultura 

      del Comune di Settala  

 

- Dott. ssa Donata Antonella Ripamonti Pedagogista  

 

 

Funge da Segretario della Commissione la Signora Rosanna Collodi, Istruttore Direttivo (a seguito 

attribuzione mansioni superiori) - Titolare P.O. del Comune di Vignate - Settore Servizi alla Persona;  

 

 

 

 

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti e quindi la legalità della seduta, dichiara aperti i 

lavori. 

 

LA COMMISSIONE 

 

Prima dell’inizio della prova orale determina n° 7 gruppi di quesiti (contenente ognuno n° 3 domande) da 

porre ai candidati per le materie previste dal bando, allegati al presente verbale. 

 

La Commissione decide infine ai fini della verifica della conoscenza della lingua straniera di fare leggere e 

tradurre alcune righe di testo nella lingua prescelta dal candidato - testo che rimane agli atti del fascicolo, per 

la verifica della conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse di sottoporre 

una domanda su tali aspetti 

Si precisa che i predetti accertamenti non determineranno punteggio, ma solo giudizio di idoneità.. 

Conseguiranno l’idoneità i candidati che riporteranno nella prova orale una votazione di almeno 21/30. 

Ogni gruppo di domande viene singolarmente posto in una busta chiusa e sigillata. 

 



 

 

 

 

Per l’ora prefissata (ore 09,30), presso l’Auditorium del Comune, luogo aperto al pubblico, risultano presenti 

tutti i candidati ammessi alla prova orale, come da allegato al presente verbale. 

 

La Commissione valuterà la chiarezza espositiva,  il livello di conoscenza della materia (anche attraverso 

eventuali riferimento teorici) e la capacità di individuare la risoluzione della questione posta all’attenzione 

dei candidati, la capacità di collegare gli aspetti teorici a quelli pratici, ed in particolare la pertinenza della 

risposta rispetto alla domanda; 

 

La Commissione stabilisce che i candidati vengano interrogati seguendo l’ordine alfabetico degli stessi. 

 

Quindi il primo candidato che verrà interrogato risulta essere CAMPIONE CHIARA che sorteggia la busta 

contenente i quesiti del gruppo n° 7. 

I principi che deve rispettare il dipendente pubblico 

Andrea, un bambino di 30 mesi, ancora non parla. Decide di parlarne con i genitori. Come prepara e conduce 

il colloquio? 

L'osservazione al nido 

Domanda di inglese: Easter is a very old festival. 

It’s also the start of spring and new life. 

Eggs and chicks are the symbols of Easter. They are symbols of Birth. 

Today, Easter is a national holiday in Britain. Children do not go to school. Banks and shops are closed. 

People give easter eggs (usually made of chocolate). 

Domanda informatica: Pacchetto office 

 

Il colloquio ha inizio alle ore 9:50 e termina alle ore 10:00. 

 

La Commissione, ultimato il colloquio, allontana i candidati dall’Aula Consiliare per poter deliberare e 

procedere alla valutazione della prova orale. 

 

Seguendo l'ordine alfabetico viene pertanto interrogata GIUNTA ALESSANDRA che sorteggia la busta 

contenente i quesiti del gruppo n° 3 

Le competenze del Sindaco 

Evidenzi i significati psicopedagogici più rilevanti del momento del pranzo e illustri una coerente 

organizzazione di tale momento in un nido 

Illustri la preparazione e la conduzione di una riunione con i genitori effettuata a metà anno circa per 

illustrare il significato delle attività proposte ai bambini nel nido. 

Domanda di inglese: Last year my bestfriend and I didn’t spend the summer holidays at the beach as usul/as 

we usually do: instead, we went to Paris to stay with Lucy’s cousin, who has been living there for ages. This 

relative of hers is called Claire, she’s a very nice and funny girl. She’s a model, and she owns /has a little 

apartment in/at Mont-Matre. She didn’t ask us any money for staying there/for the accomodation. 

 

Il colloquio ha inizio alle ore 10:05 e termina alle ore 10:20. 

 

Alle ore 10:25 viene richiamata in aula per la domanda informatica: differenza tra hardware e software. 

 

La Commissione, ultimato il colloquio, allontana i candidati dall’Aula Consiliare per poter deliberare e 

procedere alla valutazione della prova orale. 

  

Si procede con i seguenti candidati: 



 

MOSCHESE TERESINA sorteggia la busta contenente i quesiti del gruppo n° 4. 

Il contratto di lavoro 

La natura come contesto di esperienza e conoscenza al nido 

Un genitore le chiede un consiglio su un comportamento del proprio figlio che lo preoccupa (il bambino non 

vuole togliere il pannolino): come affronta la situazione? 

Domanda di inglese: Hello Sonia, how are you? I’m writing to you because I’m quite worried. I’m going to 

have the exams in about ten days, and I’ve never wanted to study this semester. My mother always 

reprimands me. I’m afraid I won’t be able to go camping with my friends this summer. Poor me! I’ll let you 

know. See you soon. Giulia. 

Domanda d informatica: excel 

 

Il colloquio ha inizio alle ore 10:30 e termina alle ore 10:45. 

 

La Commissione, ultimato il colloquio, allontana i candidati dall’Aula Consiliare per poter deliberare e 

procedere alla valutazione della prova orale. 

 

PERETTO GRETA  sorteggia la busta contenente i quesiti del gruppo n°5. 

L’autonomia statutaria 

Evidenzi i significati psicopedagogici più rilevanti del momento del cambio e illustri una coerente 

organizzazione di tale momento in un nido 

Durante un colloquio con i genitori di Greta (età 24 mesi), la mamma le dice che la bambina a casa manifesta 

frequenti comportamenti di opposizione e le chiede come deve comportarsi. Il papà, invece, dice che a suo 

parere si tratta di comportamenti sporadici e non problematici. Come affronta la situazione? 

Domanda di inglese: As Canterville Chase is seven miles from Ascot, the nearest raiway station, Mr. Otis had 

telegraphed for a waggonette to meet them, and they started on their drive in high spirits. It was a lovely July 

evening, and the air was delicate with the scent of the pinewoods. 

Domanda di informatica: word 

 

Il colloquio ha inizio alle ore 10:55 e termina alle ore 11:10 

 

La Commissione, ultimato il colloquio, allontana i candidati dall’Aula Consiliare per poter deliberare e 

procedere alla valutazione della prova orale. 

 

PIZZUTO BENIGNO   sorteggia la busta contenente i quesiti del gruppo n° 6. 

Il principio di eguaglianza 

Applicazione della teoria dell’attaccamento nel contesto dell'asilo nido 

Preparazione e conduzione di un colloquio di pre-ambientamento con i genitori 

Domanda di inglese: As they entered the avenue of Canterville Chase, however, the sky became suddenly 

overcast with clouds, a curious stillness seemed to hold the atmosphere, a great flight of rooks passed silently 

over their heads, and, before they reached the house, some big drops of rain had fallen. 

Domanda di informatica: power point 

 

Il colloquio ha inizio alle ore 11:20 e termina alle ore 11:35. 

 

La Commissione, ultimato il colloquio, allontana i candidati dall’Aula Consiliare per poter deliberare e 

procedere alla valutazione della prova orale. 

 

POLITO VALENTINA sorteggia la busta contenente i quesiti del gruppo n° 2. 

Gli enti locali 

Oggetti e materiali al nido: caratteristiche e funzioni 



A partire dalla definizione di gioco simbolico descriva quando e come emerge tale competenza e come puo’ 

evolvere nei bambini in età di nido 

Domanda di inglese: What’s the point of a great view if you can’t get to see it?  

This is where London comes into its own. 

Precisely because the capital is relatively lowrise, you don’t have to be on top of a skyscraper to see it all 

from above. 

And there are loads of cathedral spires, public buildings, bars and restaurants t hat offer superb view of the 

city 

Domanda di informatica: internet 

 

Il colloquio ha inizio alle ore 11:40 e termina alle ore 11:55. 

 

La Commissione, ultimato il colloquio, allontana i candidati dall’Aula Consiliare per poter deliberare e 

procedere alla valutazione della prova orale. 

 

Terminata la prova orale di tutti i candidati si procede a dare lettura delle domande contenute nella busta n. 1 

non estratta: 

Gli organi di governo del Comune 

Leggere i libri al nido 

La progettazione del rapporto nido/famiglia: quali sono i momenti più significativi e quali strumenti 

professionali utilizza l’educatrice? 

 

Durante la prova orale l’assistenza è stata assicurata da tutti i componenti della Commissione. 

 

La Commissione Esaminatrice comunica ai candidati che la graduatoria finale di merito verrà pubblicata sul 

Sito Internet del Comune di Vignate www.comune.vignate.mi.it ed affissa all'Albo Pretorio del Comune. 

 

Preso atto che per ciascuna prova i voti sono stati espressi in trentesimi; che hanno conseguito l’ammissione 

alla prova orale i candidati che hanno riportato nella prova scritta una votazione di almeno 21/30; che lo 

stesso punteggio minimo dovrà essere conseguito anche nella prova orale per accedere alla graduatoria finale, 

assegna, a voti unanimi, ai candidati il seguente punteggio: 

 

COGNOME NOME VOTAZIONE 

CAMPIONE CHIARA     24 

GIUNTA ALESSANDRA 15 

MOSCHESE TERESINA 18 

PERETTO GRETA 29 

PIZZUTO BENIGNO    22 

POLITO VALENTINA 15 

 

La votazione complessiva è data dalla somma della votazione conseguita nella prova scritta e della votazione 

conseguita nella prova orale. 

 

Pertanto la graduatoria finale di merito risulta essere la seguente: 

 

NOMINATIVO  PROVA 

SCRITTA 

PROVA 

ORALE 

VOTAZIONE 

COMPLESSIVA 

ESITO 

PERETTO GRETA 21 29 50 VINCITRICE 

CAMPIONE 

CHIARA     

25 24 49 IDONEA NON 

VINCITORE 

PIZZUTO 

BENIGNO    

26 22 48 IDONEO NON 

VINCITORE 



 

LA COMMISSIONE 

 

Terminate tutte le operazioni inerenti lo svolgimento delle prove d’esame previste nel bando di selezione; 

 

Viste le risultanze del verbale n° 1 del 03.10.2018, inerenti l'insediamento della Commissione, la fissazione 

dei criteri di massima e l’esame della documentazione di rito per l’ammissione dei candidati; 

 

Viste le risultanze del verbale n° 2 del 18.10.2018, inerenti lo svolgimento della prima prova scritta e la 

relativa correzione e valutazione; 

 

Viste le risultanze  n° 3 del 22.10.2018, inerenti lo svolgimento della prova orale; 

 

Vista la graduatoria finale di merito dalla quale la candidata PERETTO GRETA risulta vincitrice della 

Selezione Pubblica per esami per la formazione di una graduatoria per assunzioni con rapporto di lavoro a 

tempo determinato - Categoria C - Posizione Economica C1 - Profilo Professionale “Educatore/Educatrice 

Asilo Nido” - Periodo 01.11.2018 - 30.06.2019; 

 

La seduta termina alle ore 12:30, trasmettendo gli atti all’Amministrazione Comunale per gli ulteriori 

adempimenti di competenza.- 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Dott. ssa Francesca Lo Bruno:   F.to  

 

I COMMISSARI: 

 

Dott. Pierluigi Zacchetti:    F.to 

 

Dott. ssa Donata Antonella Ripamonti:  F.to 

 

 

 

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE F.to 

(Dott. ssa Rosanna Collodi) 


