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ALL’ALBO DELLA SCUOLA 

AL SITO WEB 
 
Oggetto: Avviso di selezione pubblica per soli titoli di n. 4 assistenti specialistici alla 
persona con il compito di prestare assistenza per l’autonomia e la comunicazione agli 
alunni con disabilità legge 104/92 art. 3 - Legge regionale 27/85 Diritto allo studio - a.s. 
2021/2022. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto  il D. Lgs. 165/2001, con particolare riferimento agli artt. 5, 17 e 25; 
Vista  la deliberazione del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il Piano 
dell’Offerta  formativa per l’a.s. 2020/21;  
Visto  il Regolamento di Istituto; 
Visto  il Regolamento di contabilità approvato con D.I. n. 129/2018  ed in particolare gli 
artt..43, 44 e 45; 
Vista  la legge 241 del 1990 sul procedimento amministrativo e il diritto di accesso; 
Visto il protocollo d’intesa stipulato in data 04/02 /2019 tra il comune di Amantea e l’IC 
Mameli -  Manzoni e IC Campora – Aiello; 
Preso Atto della deliberazione Commissariale n.77 del 17/09/2021 con la quale è stato 
formulato l’apposito atto d’indirizzo al responsabile del settore 2 del Comune di Amantea; 
Vista la determina del Responsabile del Servizio area Finanziaria Settore 2 numero 
registro generale 507 del 13/10/2021 con la quale il Comune di Amantea dispone il 
trasferimento della somma di € 20.000,00 quale contributo per le “attività di assistenza 
specialistica alla persona” per gli alunni disabili; 
VISTA la nota del Comune di Amantea del 19/10/2021 protocollo scuola  n. 3262/E con 
quale si comunica l’assegnazione della somma di euro 20.000,00 da destinare alle azioni 
di cui all’oggetto e finalizzato alle scuole del Comune di Amantea; 
PRESO ATTO della residua disponibilità finanziaria di euro 1.550,09 iscritta nel P.A. 
2021, piano di destinazione A03.12 più € 7,30 confluita in disponibilità da programmare 
da economie anni precedenti; 
Vista l’impossibilità di reperire all’interno dell’ Istituto Comprensivo “Campora-Aiello ”  le 
figure specialistiche di cui in oggetto ai sensi del comma 6 dell'articolo 7 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 
233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimo 
dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 
Considerato che l’Istituzione scolastica ha il fine di assicurare agli studenti con 
disabilità i servizi integrativi di assistenza alla persona  ai sensi dell’art. 13 della legge 
104/1992, dell’art. 396, 2° comma del D.L.G: 16/4/94, n. 297; 
Considerato che l’Istituto Comprensivo Campora-Aiello necessita delle figure 
specialistiche di cui in oggetto per la presenza di studenti con disabilità cui deve 
assicurare i relativi servizi integrativi di assistenza per l’effettivo esercizio del diritto allo 
studio; 
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VISTO l’accertamento di entrata e la relativa variazione apportata al P.A. es. fin. 2021 
della relativa somma di € 20.000,00 maggiorata di € 1.557,39 relativi alle residue 
economia dei contributi precedenti e il corrispondente impegno di spesa iscritto al piano 
di destinazione Didattica A03-12;  
VISTA la propria determina a contrarre prot. n. 3273 del 20/10/2021;   
 

Rende noto 
 

Art. 1 (Figure professionali) 
1. E’ indetta la selezione pubblica per soli titoli per la contrattualizzazione della figura 

professionale, con contratto di prestazione d’opera di cui agli artt. 2222 e ss. del 
codice civile, di N. 4 Assistenti Specialistici per l’autonomia e la comunicazione 
per gli alunni disabili in possesso, pena l’esclusione, di uno tra i seguenti titoli 
d’accesso: 

a. Diploma di Laurea (vecchio ordinamento/magistrale/specialistica/triennale) 
in materie socio-psico-pedagogiche, educative e della formazione. 

b. Diploma di scuola secondaria di II grado conseguito presso Liceo Socio-
psico-pedagogico, istituto magistrale o altri istituti con specifico indirizzo 
sociale. 

c. Attestato di qualifica di assistente educativo o assistente alla comunicazione 
valido ai sensi della L. 845/1978. 

2. A dette figure si affiderà il servizio di assistenza specialistica all’autonomia e alla 
comunicazione a studenti con disabilità prevista dall’art.13 della Legge 104/1992, nei 
plessi ricadenti nel comune di Amantea dell’Istituto Comprensivo Campora-Aiello di 
Campora S.G. 

 
Art. 2 (Titoli) 

1. Per l’ammissione alla selezione pubblica è richiesto il possesso dei seguenti requisiti 
generali: 

a) Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti 
all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M . 07/02/1994 n° 
174; 

b) Età non inferiore a diciotto anni; 
c) Godimento dei diritti politici e civili, non essere stato destituito o dispensato 

dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, né trovarsi in alcuna 
condizione di incompatibilità; 

d) Non aver riportato condanne penali, né aver precedenti penali in corso, che 
precludano la costituzione del rapporto di pubblico impiego; 

e) Esperienze nella gestione e trattamento dei ragazzi con disabilità, riconosciuta 
e attestata da certificazione. 

2. Non possono prendere parte alla selezione, coloro che siano esclusi dall’elettorato 
politico attivo o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una 
Pubblica Amministrazione, per un persistente insufficiente rendimento, ovvero siano 
stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi delle disposizioni che ne 
regolano la materia. 

3. I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, oltre a quelli di cui al precedente 
comma devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di 
provenienza; 

b) Essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, 
di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; 

c) Avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

4. Non possono avanzare la loro candidatura operatori in servizio presso le pubbliche 
amministrazioni a tempo determinato/indeterminato con contratto a tempo pieno, 
mentre possono candidarsi operatori con contratto part-time inferiore al 50% 
dell’orario settimanale ma vincolati all’unilaterale e autoritativa determinazione 
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tecnica del Dirigente scolastico riguardo all’assegnazione del plesso, degli allievi e 
dell’orario da effettuare. 

5. Sono valutabili secondo quanto stabilito nei rispettivi allegati i seguenti titoli culturali 
e professionali in campo educativo e socio-assistenziale:  
Assistente Specialistico all’autonomia e alla comunicazione (Allegato 2)  
Il conferimento dell’incarico sarà effettuato previe valutazione dei titoli di studio e 
culturali posseduti, nonché delle esperienze pregresse in attività analoghe a quelle 
oggetto dell’incarico risultanti nella domanda.  
La graduatoria degli aspiranti all'incarico sarà redatta quindi previa valutazione dei 
seguenti titoli: 

TITOLI DI STUDIO CHE COSTITUISCONO TITOLO D’ACCESSO –  
SI VALUTA UN SOLO TITOLO 

Diploma di laurea (vecchio o nuovo ordinamento) in materie 
socio-psico-pedagogiche, educative e della formazione. 

Triennale Max Punti 8 

Specialistica/magi
strale o vecchio 
ordinamento 

Max Punti 12 

Diploma di scuola secondaria di II grado conseguito presso 
Liceo Psicopedagogico, istituto magistrale, altri istituti 
con specifico indirizzo sociale  

Max Punti 4 

Attestato di qualifica di assistente educativo o assistente alla 
comunicazione valido a norma della Legge 845/1978  

Punti 3 

ALTRI TITOLI CULTURALI 

Altri titoli culturali e formativi attinenti all'incarico Punti 1 per ciascuno titolo 

ESPERIENZE LAVORATIVE SPECIFICHE 

Esperienza lavorativa certificata con soggetti disabili 
presso scuole ed enti pubblici e privati 

0,25 punti per ogni mese o frazione 
superiore a 15 gg  

 
Art. 3 (Presentazione domanda) 

1. La domanda di ammissione alla selezione pubblica deve essere redatta in carta 
semplice secondo gli schemi allegati al presente bando (Allegato 1 e Allegato 2), 
riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati dovranno 
fornire. 

2. I requisiti e i titoli dichiarati e/o, presentati, dovranno essere conseguiti entro il 
termine di scadenza dell’avviso di selezione. 

3. La domanda (Allegato 1) deve essere datata e sottoscritta dal candidato a pena 
di esclusione, con allegati: 

a) fotocopia di un documento d’identità in corso di validità; 
b) curriculum vitae et studiorum in formato europeo (sottoscritto); 
c) schede di valutazione titoli – Allegato 2  (sottoscritto). 

In caso di parità di punteggio avrà la precedenza il concorrente anagraficamente più 
giovane. 

Art. 4 (Termini di presentazione) 
1. La domanda di ammissione alla selezione pubblica deve pervenire 

improrogabilmente entro le ore 12,00 del 04/11/2021. La domanda potrà essere 
presentata direttamente, via posta certificata (pec) o spedita a mezzo raccomandata 
con avviso di ricevimento all’ISTITUTO COMPRENSIVO “Campora-Aiello” via delle 
Ginestre snc Campora S.G. (CS); 

2. La data di ricezione della domanda è comprovata dal timbro datato apposto sulla 
stessa dal competente Ufficio protocollo della Scuola. Non verranno accettate e 
valutate le domande pervenute dopo la data di scadenza del presente Bando, per 
cui non fa fede il timbro postale. 

3. La busta nel caso di plico inviato tramite raccomandata o brevi manu o l’oggetto della 
PEC, contenente la domanda di ammissione ed i documenti, devono riportare 
l’indicazione della dicitura “Selezione pubblica n° 4 posti di Assistente 
Specialistico”. 

Istituto Comprensivo AMANTEA -CAMPORA SAN GIOVANNI/AIELLO CAL. - C.F. 86002270782 C.M. CSIC81800B - AOO001 - Uff. Protocollo

Prot. 0003278/U del 20/10/2021 13:58VII.8 - Collaboratori esterni



4. L’Istituzione Scolastica non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del 
concorrente, né per eventuali ritardi dovuti a disguidi postali, comunque imputabili 
ad atti e fatti di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

 
Art. 5 (Prestazione lavorativa) 

1. Il servizio dovrà essere espletato nelle sedi dell’Istituto Comprensivo “Campora-Aiello” 
ricadenti nel Comune di Amantea  presumibilmente nel periodo  novembre 2021 - 
giugno 2022 in orario antimeridiano e in orario pomeridiano per gli alunni che 
frequentano il tempo pieno.  

2. L’assegnazione alle sedi, salvo esigenze organizzative e gestionali della presente 
Istituzione, sarà effettuata dal DS.  

3. Il personale selezionato sarà tenuto a svolgere il proprio servizio di assistenza 
all’autonomia e comunicativa dell’alunno diversabile finalizzata a favorire l’azione 
pedagogica e didattica che è prerogativa dei docenti. Il servizio richiesto dal presente 
bando, pertanto, non è sostitutivo, né alternativo alle prestazioni fornite 
dall’insegnante di sostegno e dai docenti curricolari, ma integrativo delle stesse. 

Tale prestazione lavorativa non configura in nessun caso rapporto di lavoro 
subordinato e il relativo contratto sarà stipulato conformemente agli artt. 2222-
2228 del Codice Civile disciplinanti le prestazioni d’opera. 

 
Art. 6 (Retribuzione) 

1. Per le attività di cui al presente bando sono riconosciute fino ad un massimo delle 
seguenti ore: 

 Assistente Specialistico all’autonomia e alla comunicazione 431 ore di 
attività lavorativa al costo orario di €. 12,50 (euro dodici/50) lorde  e percepirà 
un compenso massimo onnicomprensivo di ritenute a carico del dipendente e 
dello Stato di €. 5.387,50,/(euro cinquemilatrecentoottantasette/50). 

2. La prestazione lavorativa dovrà svolgersi secondo il calendario definito dal Dirigente 
Scolastico, sentiti gli insegnanti di sostegno e quelli di classe/sezione in cui sono 
presenti gli studenti con disabilità, tenuto conto delle attività didattiche già 
programmate, nonché delle esigenze di gestione delle problematiche relative 
all’handicap che potrebbero verificarsi in itinere. 

3. Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà 
liquidato alla fine dell’incarico previa presentazione di una dettagliata relazione sul 
lavoro svolto. 

Art. 7 (Pubblicità del Bando) 
1. Del presente bando viene data pubblicità mediante l’affissione all’albo della Scuola 

presente nel sito istituzionale www.comprensivocampora-aiello.edu.it. 
 

Art. 8 (Pubblicazione graduatorie) 
1. La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da una Commissione 

presieduta dal Dirigente Scolastico. 
2. La Commissione valuterà le domande pervenute secondo la tabelle di valutazione 

(Allegato 2) che costituisce parte integrante del presente bando e provvederà a 
redigere la graduatoria degli aspiranti con il punteggio attribuito. 

3. La graduatoria provvisoria verrà pubblicata ed affissa all’Albo online entro  giorno  
12/11/2021. Avverso la graduatoria sarà possibile presentare reclamo motivato al 
Dirigente Scolastico entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione. 

4. Trascorso tale termine senza reclami avverso la graduatoria la stessa diverrà 
automaticamente definitiva. In presenza di ricorsi la stessa acquisirà efficacia dopo il 
loro esame e l’eventuale pubblicazione della graduatoria definitiva, salvo la possibilità 
di cui alla Legge 241/90, di dichiarare la graduatoria immediatamente efficace per 
gravi ed urgenti necessità. 
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Art. 9 (Diritto di Recesso) 
1. Il contratto di prestazione d’opera conterrà una clausola di recesso ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 1373 c.c., in forza del quale per motivazioni diverse, compresa 
un’eventuale valutazione negativa emersa dall’azione di monitoraggio del percorso, 
l’ISTITUTO potrà recedere dal contratto qualora lo stesso ne ritenga inopportuna la 
sua conduzione a termine. Non costituirà motivo di recesso la mancata o saltuaria 
frequenza degli alunni assegnati. 

 
Art. 10 (Motivi di inammissibilità/esclusione) 

Sono motivi di esclusione dalla selezione: 
1. Trasmissione della domanda oltre i termini previsti dal presente bando. 
2. Trasmissione della domanda e degli allegati in forme diverse da quelle previste dal 
presente bando. 
3. Assenza di regolarità e completezza delle dichiarazioni previste dal presente bando. 
4. Mancata sottoscrizione autografa della domanda di partecipazione e degli Allegati. 
5. Assenza della domanda e/o degli Allegati obbligatori (Allegato1 e Allegato 2). 
6. Mancanza dei titoli di accesso richiesti. 
7. Ogni altro motivo presente nel bando. 
 

Art. 11 - Controlli  
La scuola si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 Legge 445/00, sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della 
candidatura anche con richiesta all’interessato della relativa documentazione 
comprovante quanto dichiarato. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in 
caso di dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di quanto dichiarato dal 
candidato comporta l’immediata interruzione del rapporto di collaborazione con l’Istituto.  
 

Art. 12 - Responsabile del Procedimento  
Ai sensi degli artt. 31 e 36 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 
1990, è Responsabile del Procedimento il DS Giuseppe Cavallo. 
  

Art. 13 - Clausola di salvaguardia  
In caso di eventuale rideterminazione in diminuzione, da parte degli Enti preposti 
(Regione Calabria e Comune di Amantea) del budget dei fondi assegnati all’Istituto per i 
servizi oggetto del presente Avviso di selezione, i contratti di prestazione d’opera saranno 
oggetto di riformulazione circa la loro durata, fermo restando il parametro orario di 
retribuzione.  
Il pagamento del corrispettivo spettante sarà liquidato solo dopo avvenuto accredito 
dell’importo a questa Scuola da parte del Comune di Amantea.  
 

Art. 14 - Trattamento dei dati personali 
Il trattamento è effettuato secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza nei 
confronti dell’interessato e trattati compatibilmente con le finalità del trattamento. I dati 
sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità ed eventuali 
loro comunicazioni sono effettuate dal titolare per i soli dati consentiti e per le sole 
finalità istituzionali obbligatorie; sono conservati per il tempo necessario al 
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (art. 5 GDPR). Il titolare adotta 
misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al 
rischio (art.32 GDPR). L’interessato può esercitare i propri diritti (artt. 15-22 GDPR) nelle 
modalità previste, direttamente presso il Titolare e i suoi uffici a ciò preposti. Sul sito web 
della scuola e/o presso gli uffici amministrativi è reperibile l’informativa estesa, di cui 
l’interessato può prendere visione.  
Il titolare del trattamento dei dati è l’IC di Campora-Aiello. 
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Art. 15-Disposizioni finali  
Per quanto non previsto nel presente bando di selezione, valgono, sempre che applicabili, 
le disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia e dalle norme del Codice Civile; 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Giuseppe Cavallo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma2, D.Lgs n.39/93          
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Allegato 1 – Domanda Assistente Specialistico 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell’Istituto Comprensivo “Campora-Aiello”  

via delle Ginestre snc  
Campora S.G.  

Amantea  
 
 

Oggetto:  Domanda di partecipazione all’avviso di selezione pubblica per soli titoli di 
di n. 4 assistenti specialistici alla persona con il compito di prestare assistenza per 
l’autonomia e la comunicazione agli alunni con disabilità legge 104/92 art. 3 - Legge 
regionale 27/85 Diritto allo studio - a.s. 2021/2022. 
 

Il/La sottoscritto/a___________________________________nato/a_______________________.il 

_____/______/__________Residente__________________________________a___________________

_____via______________________________n°______cap_____ 

Codice fiscale__________________________telefono______________cellulare______________ 

In possesso del seguente titolo di studio______________________________________________ 

Conseguito presso________________________________________. in data____ /____ /_______ 

CHIEDE 
di partecipare alla selezione della figura specialistica di 

  ASSISTENTE SPECIALISTICO ALL’AUTONOMA E ALLA COMUNICAZIONE 
per il sostegno, l’assistenza la comunicazione di alunni con disabilità, in quanto in 
possesso dei requisiti richiesti dal bando. 
A tal fine DICHIARA ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 6 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 
445 “Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari di documentazione 
amministrativa”, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle conseguenze 
civili e penali per le dichiarazioni falsi e mendaci: (contrassegnare con crocetta): 

 Di non essere stato destituito da pubbliche amministrazioni; 

 Di avere cittadinanza italiana. Oppure di appartenere ad uno degli Stati 
dell’Unione Europea ___________________, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 
07/02/1994 n° 174; 

 Di avere un’età non inferiore a diciotto anni; 

 Di godere dei diritti politici e civili, non essere stato destituito o dispensato 
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, né trovarsi in alcuna 
condizione di incompatibilità; 

 Di non aver riportato condanne penali, né aver precedenti penali in corso, che 
precludano la costituzione del rapporto di pubblico impiego; 

 Di avere esperienze nella gestione e trattamento dei ragazzi con disabilità, 
riconosciuta e attestata da certificazione. 

 Di aver preso visione del bando e di accettarlo integralmente; 

 Di garantire la propria disponibilità ad adattarsi al calendario che sarà definito al 
momento della nomina; 

Allega alla presente, consapevole che la loro mancata esibizione costituisce motivo di 
inammissibilità alla selezione, (contrassegnare con crocetta): 

 Curriculum vitae et studiorum, dettagliato, in formato europeo, 

 Fotocopia di un documento d’identità, 

 Scheda valutazione titoli (Allegato 2), 
 
Data ____/____ / ______                                                                In fede 
                                                                                               ---------------------------------
---------- 
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Il/La sottoscritto/a…………………………………..autorizza l’Istituto al trattamento dei dati 
personali ai sensi del D.L. 196/2003 e ss.mm.ii. solo per fini istituzionali e necessari per 
l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda 
 
Data_________                                                                                                    In fede 

_________________________ 
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Allegato 2 – Titoli Assistente Specialistico 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell’Istituto Comprensivo “CAMPORA-AIELLO” 

Via delle Ginestre snc  
Campora S.G. (CS) 

 
 
Oggetto: : Avviso di selezione pubblica per soli titoli di di n. 4 assistenti specialistici con 

il compito di prestare assistenza per l’autonomia e la comunicazione agli 
alunni con disabilità grave legge 104/92 art. 3; Legge regionale 27/85 Diritto 
allo studio a.s. 2021/2022 

 

Il/La sottoscritto/a  _____________________________nato/a a ______________________ il 
________________,consapevole delle sanzioni civili e penali richiamate dall’art. 76 del 
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000  per i casi di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi  

DICHIARA sotto la propria responsabilità quanto segue: 
 
A) DI POSSEDERE I SEGUENTI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI: 
 

1.Laurea ______________________________________________________________conseguita il __________ 

voto ____ /_____ , presso l’Università__________________________________, 

sede______________________,con indirizzo di____________________________________ 

2. Diploma di scuola secondaria di II grado___________________________________________ conseguito 

presso Liceo Psicopedagogico, istituto magistrale, altri istituti con specifico indirizzo 

sociale______________________ voto___/____ il __________ 

3. Attestato di qualifica di assistente educativo o assistente alla comunicazione valido a norma 

della Legge 845/1978, conseguito il _______________________________ presso 

__________________________ 

4. Titolo polivalente rilasciato al termine del corso di Specializzazione biennale per il sostegno 
conseguito il ____/___ /_______ , presso l’Università_________________________ 
,sede_________________________, con indirizzo di ___________________________________; 
 
5. Corso di perfezionamento - specializzazione Master di I livello e titoli equipollenti 
coerenti con il profilo richiesto, conseguito il ____/___ /_______ , presso 
l’Università_________________________ ,sede_________________________, con indirizzo di 
___________________________________; 
 
6. Master universitario di II livello di durata annuale o Specializzazione biennale, Dottorato 
di ricerca o titoli equipollenti corrispondenti a 1500 ore e 60 crediti coerenti con l’incarico, 
conseguito il    /     / , presso l’Università , sede ; 
conseguito il ____/___ /_______ , presso l’Università_________________________ 
,sede_________________________, con indirizzo di ___________________________________; 
 
7. Altro titolo rilasciato al termine del corso di ___________________ conseguito il ____/___ 
/_______ , presso _________________________ ,sede_________________________, con indirizzo di 
___________________________________; 
 
8. Esperienza lavorativa certificata con soggetti disabili presso scuole ed enti pubblici e 
privati: 
 
dal________________al__________________servizio in qualità di ____________________________________ 
presso_______________________________________ 
 

Istituto Comprensivo AMANTEA -CAMPORA SAN GIOVANNI/AIELLO CAL. - C.F. 86002270782 C.M. CSIC81800B - AOO001 - Uff. Protocollo

Prot. 0003278/U del 20/10/2021 13:58VII.8 - Collaboratori esterni



dal________________al__________________servizio in qualità di ____________________________________ 
presso_______________________________________ 
 
dal________________al__________________servizio in qualità di ____________________________________ 
presso_______________________________________ 
 
dal________________al__________________servizio in qualità di ____________________________________ 
presso_______________________________________ 
 
dal________________al__________________servizio in qualità di ____________________________________ 
presso_______________________________________ 
 
dal________________al__________________servizio in qualità di ____________________________________ 
presso_______________________________________ 
 
B) DI AVER PERTANTO DIRITTO ALL’ATTRIBUZIONE DEI SEGUENTI PUNTEGGI 

TITOLI DI STUDIO CHE COSTITUISCONO TITOLO D’ACCESSO –  
SI VALUTA UN SOLO TITOLO 

   
Punteggio 

attribuito dal 
candidato 

Punteggio 
attribuito dalla 

scuola 

Diploma di laurea (vecchio o nuovo 
ordinamento) in materie socio-psico-
pedagogiche, educative e della formazione. 

Triennale 
Max 

Punti 8 
  

Specialistica/
magistrale o 
vecchio 
ordinamento 

Max 
Punti 12 

  

Diploma di scuola secondaria di II grado 
conseguito presso 
Liceo Psicopedagogico, istituto magistrale, 
altri istituti 
con specifico indirizzo sociale  

Max 
Punti 4 

  

Attestato di qualifica di assistente educativo 
o assistente alla 
comunicazione valido a norma della Legge 
845/1978  

Punti 3   

ALTRI TITOLI CULTURALI 

 

Punteggio 
attribuito dal 

candidato 

Punteggio 
attribuito dalla 

scuola 

Altri titoli culturali e formativi attinenti 
all'incarico 

Punti 1 per ciascuno 
titolo   

ESPERIENZE LAVORATIVE SPECIFICHE 

 

Punteggio 
attribuito dal 

candidato 

Punteggio 
attribuito dalla 

scuola 

Esperienza lavorativa certificata con 
soggetti disabili presso scuole ed enti 
pubblici e privati 

0,25 punti per ogni 
mese o frazione 
superiore a 15 gg  

  

 
 
………………… lì …../……./……..                                              ……………………………. 
                                                                                                                     (firma) 
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