
(*) da compilare a cura del/della candidato/a        

(**) riportare puntuale riferimento alla pagina e al punto specifico del curriculum 

 

 
 
 
Data __________________   
 
           Firma 
 

_______________________________ 

 
 

Allegato B - Tabella di valutazione/autovalutazione titoli 

Il/la  sottoscritto/a                                                 nato/a                                        il                                                                       
residente a                                                          in via                                       

Dichiara 
sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei titoli di studio e culturali e dei servizi prestati con la relativa valutazione 
riportata cosi come indicato nella  tabella sottostante.  

A    TITOLI DI STUDIO E CULTURALI PUNTI Candidato(*) 
Riservato alla 
commissione 

Si 
valuta 

un solo 
titolo 

A1 Diploma di laurea magistrale (vecchio o nuovo ordinamento) riferita   

all'ambito psicologico, pedagogico, socio-assistenziale. 
10 

(max 10 punti) 
 

 

A2 Laurea triennale riferita all'ambito psicologico, pedagogico, socio- 

assistenziale. 
7 

(max 7 punti) 
 

 

A3 Diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito presso liceo socio-

psico pedagogico, Istituto Magistrale o diploma di tecnico dei servizi sociali, 
operatore di servizi per l'infanzia. 

5 
(max 5 punti) 

 

 

A4  Qualifica di operatore dei servizi sociali o assistente alle comunità infantili e di 

disagio. 

3 
(max 3punti) 

  

A5 Titolo polivalente rilasciato al termine di corso di specializzazione biennale per 

l'insegnamento in classe di sostegno.                                                                                                                  

3 
(max 3 punti) 

  

A6 Titoli culturali ulteriori rispetto a quelli richiesti (seconda laurea,corso di dottorato 

di ricerca in discipline pedagogiche, master universitario o altro titolo post 
universitario a carattere socio-psico-pedagogico di durata biennale, corsi regionali 
di formazione post diploma, ecc) . 

1 
(max 5 punti) 

  

A7 attestato di qualifica professionale di assistente educativo (rilasciato ex legge 

845/1978) 

3 
(max 3 punti) 

  

    

B SERVIZI PRESTATI PUNTI Candidato(*)  

B1 Servizio di assistenza specialistica per allievi disabili presso scuole secondarie 

di primo e di secondo grado, presso strutture socio- educative, autorizzate o 
accreditate ai sensi della legislazione nazionale e regionale vigente che abbiano 
effettivamente realizzato interventi volti alla socializzazione ed all'integrazione degli 
alunni con disabilità. 

0,25 
(minimo 20 gg ) 

 

  

B2 Insegnamento nell'area di sostegno nelle scuole primarie e secondarie. 
( Per ogni multiplo di 20 gg punti 1.25) 

1,25 
(minimo 20 gg ) 

  

B3 Riconoscimento della continuità rispetto ai soggetti beneficiari. 
2 

(punti per anno) 

  

B4 Riconoscimento della continuità nella scuola sede dell'incarico. 
2 

(punti per anno) 

  


