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Prot. n. 336/A40                                                                    Sellia Marina 22 Gennaio 2016 

 

                                                                   Al sito web della Scuola www.icselliamarina.gov.it 

Alle Scuole della Provincia di Catanzaro 

Alla Provincia – Assessorato P.I. di Catanzaro 

Al Centro per l’impiego di Catanzaro 

All’U.S.R. per la Calabria 

All’A.T.P. di Catanzaro 

All’Albo del Comune di Sellia Marina  

 

Oggetto: Avviso di selezione pubblica per soli titoli per l’assunzione di:  

 n. 3 Educatori Professionali,  

 n. 1 Educatore esperto in metodologia cognitivo-comportamentale;  

 n. 1 Facilitatore della Comunicazione;  

per la realizzazione di un progetto di sostegno all’handicap - Legge Regionale 27/85 

“Diritto allo studio”. 

 

IL DIRIGENTE 

Visti gli artt. 5, 17 e 25 del D.Lgs 165/2001;  

Visti gli artt. 32 com. 4, 33 com. 2 lett. g), 40 com. 1 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 

2001, n. 44  

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;  

Vista la determina dirigenziale n.4071 del 15/12/2015 dell’Amministrazione Provinciale di 

Catanzaro, settore Pubblica Istruzione, con la quale si porta a conoscenza che la stessa ha 

assegnato a questo Istituto un finanziamento pari ad €. 13.000,00 per dotarsi di figure 

http://www.icselliamarina.gov.it/
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professionali ai sensi della Legge Regionale 27/85 inerente al Diritto allo Studio per il 

sostegno all’handicap a.s. 2015-2016;  

Visto il Piano di Diritto allo Studio 2015/2016 predisposto dall’I.C. di Sellia Marina; 

Considerato che l’Istituzione scolastica ha il fine di assicurare agli studenti con disabilità i 

servizi integrativi di assistenza alla persona ed educativi ai sensi dell’art. 13 della legge 

104/1992, dell’art. 396, 2° comma del D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297;  

Verificata l’impossibilità di reperire all’interno dell’Istituto Comprensivo di Sellia Marina 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’Istituto Comprensivo di Sellia Marina necessita delle figure specialistiche 

di cui in oggetto per la presenza di studenti con disabilità cui deve assicurare i relativi servizi 

integrativi di assistenza e di sostegno educativo per l’effettivo esercizio del diritto allo 

studio; 

Tenuto Conto della concertazione  con gli operatori del servizio di neuropsichiatria infantile 

dell’Azienda Sanitaria Provinciale finalizzata all’individuazione di figure professionali di 

supporto agli alunni diversamente abili dell’I.C. di Sellia Marina 

RENDE NOTO 

Art. 1 –Generalità del bando 

È indetta la selezione pubblica per soli titoli per l’assunzione delle seguenti figure 

professionali, con contratto di prestazione d’opera di cui agli artt. 2222 e ss. del codice civile:  

N. 3 Educatori professionali 

N. 1 Educatore esperto in metodologia cognitivo - comportamentale  

N. 1 Facilitatore della comunicazione  

per  la realizzazione di un progetto di sostegno all’handicap - Legge Regionale 27/85 Diritto 

allo studio. 
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Art. 2– Titoli valutabili e requisiti 

Per l’ammissione alla selezione pubblica è richiesto quanto segue: 

• n. 3 Educatori professionali in possesso, come titolo di accesso, del Diploma di Laurea di 

Educatore Professionale o, subordinatamente, della Laurea specialistica in Scienze 

dell’Educazione con indirizzo di Educatore Professionale. In mancanza di candidati in 

possesso dei precedenti titoli costituirà titolo di accesso la Laurea specialistica  in Scienze 

dell’Educazione, la Laurea triennale in Scienze dell’Educazione, la Laurea in Pedagogia 

(Vecchio Ordinamento); 

• n. 1 Educatore esperto in metodologia cognitivo-comportamentale in possesso, come 

titolo di accesso, della Laurea Specialistica in Psicologia con indirizzo Cognitivo-

Comportamentale o, subordinatamente, della Laurea specialistica  in Scienze 

dell’Educazione, della Laurea triennale in Scienze dell’Educazione, della Laurea triennale in 

Psicologia, della Laurea in Pedagogia (Vecchio Ordinamento) associate al possesso di un 

corso certificato di  formazione a indirizzo cognitivo-comportamentale; 

• n. 1 Facilitatore della comunicazione  in possesso, come titolo di accesso, della Laurea 

specialistica in Scienze dell’ Educazione o Logopedia o Neuropsicomotricità  dell’età 

evolutiva associata al possesso del corso di comunicazione facilitata. In mancanza di 

candidati in possesso dei precedenti titoli: Laurea triennale in Scienze dell’Educazione, 

Laurea triennale in logopedia, Laurea in Pedagogia (Vecchio Ordinamento) associate al 

possesso dell’attestato di qualifica di facilitatore della comunicazione  conseguito al termine 

di un corso di formazione  professionale. 

 Per l’ammissione alla selezione pubblica è richiesto il possesso dei seguenti requisiti 

generali:  

• 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;  

• Età non inferiore a diciotto anni;  

• 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 

Non aver riportato condanne penali, né aver precedenti penali in corso, che precludano la 

costituzione del rapporto di pubblico impiego;  
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• Idoneità fisica all’impiego. L’Istituzione scolastica si riserva di richiedere certificazione 

medica di idoneità ai vincitori della selezione in base alla normativa vigente.  

 

I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, oltre a quelli di cui al precedente comma 

devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

 godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

 essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti 

gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana  

 avere adeguata conoscenza della lingua italiana.  

 

Sono valutabili, secondo quanto stabilito nei rispettivi allegati, i seguenti titoli culturali e 

professionali: 

Educatore professionale / Educatore esperto in metodologia cognitivo-comportamentale / 

Facilitatore della comunicazione (Allegato 1)  

Titolo di precedenza: 

 Diploma di Laurea di Educatore Professionale (30 punti), Laurea specialistica in 

Scienze dell’educazione (20 punti), con indirizzo Educatore professionale (ulteriori 

punti 10)  per la figura di Educatore Professionale; 

 Laurea Specialistica  in Psicologia con indirizzo Cognitivo-Comportamentale (30 

Punti), Laurea specialistica  in Scienze dell’Educazione (20 Punti) associata al 

possesso di un corso certificato di  formazione a indirizzo cognitivo-comportamentale 

(10 Punti) per la figura di Educatore esperto in metodologia cognitivo-

comportamentale; 

 Laurea specialistica in Scienze dell’ Educazione, Laurea Specialistica in Logopedia o 

Neuropscomotricità dell'Età Evolutiva (20 Punti)  associate al possesso del corso di 

comunicazione facilitata (10 Punti) per la figura di Facilitatore della Comunicazione. 

 

In alternativa al titolo di precedenza 

 Laurea triennale in Scienze dell’Educazione (10 punti) 

 Laurea triennale in logopedia (10 punti) 

 Laure triennale in Psicologia (10 punti) 

 Laurea in Pedagogia (vecchio ordinamento) (punti 10)  
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 Corso di perfezionamento – specializzazione, Master di I livello, dottorato di ricerca e 

titoli equipollenti coerenti con il profilo richiesto, (punti 3 per un solo titolo 

valutabile) – I titoli equipollenti devono essere documentati dal candidato con 

l’indicazione delle norme che hanno stabilito l’equipollenza. 

 Master universitario di II livello di durata annuale o Specializzazione biennale e titoli 

equipollenti corrispondente a 1500 ore e 60 crediti coerenti con l’incarico. (Punti 5 

per un solo titolo valutabile) - I titoli equipollenti devono essere documentati dal 

candidato con l’indicazione delle norme che hanno stabilito l’equipollenza. 

 Servizio specifico di “educatore professionale” , “educatore esperto in metodologia 

cognitivo-comportamentale”, “facilitatore della comunicazione” degli alunni 

diversamente abili presso Scuole statali e paritarie (Per ogni periodo non inferiore a 5 

mesi o 250 ore per anno Punti 6, per un massimo di 30 punti). 

 Servizio generico di“educatore professionale”, “educatore esperto in metodologia 

cognitivo-comportamentale”, “facilitatore della comunicazione” nei settori pubblici, 

privati e no-profit (Per ogni periodo non inferiore a 5 mesi o 250 ore per anno - Punti 

2  per massimo di 10 punti.)  

 

Art. 3 – Presentazione della domanda 

 1. La domanda di ammissione alla selezione pubblica deve essere redatta in carta semplice 

secondo lo schema allegato al presente bando (Allegato 1), 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. I titoli dichiarati negli allegati e nella domanda non possono essere ulteriormente integrati, 

né regolarizzati in fase successiva alla scadenza dell’avviso di selezione.  

4. 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 in formato europeo, debitamente sottoscritto; 
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c. fotocopia del titolo di studio richiesto per l’accesso;  

d. scheda di valutazione titoli, Allegato 2, regolarmente sottoscritta.  

e. per gli aspiranti dipendenti di Università, delle P.A.o di altra Amministrazione,  

    l’autorizzazione a poter svolgere l’incarico a cui aspira; 

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

La domanda e i relativi documenti non sono soggetti a imposta di bollo. 

 

Art. 4 –Modalità e termini di presentazione 

1.La domanda di ammissione alla selezione pubblica deve pervenire improrogabilmente 

entro le ore 12.00 del 05/02/2016. La domanda potrà essere presentata direttamente, via 

posta certificata (PEC)  czic848003@pec.istruzione.it (in questo caso mettere la dicitura 

“NON APRIRE CONTIENE ISTANZA PARTECIPAZIONE PROGETTO L.27/85” o 

spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:  

ISTITUTO COMPRENSIVO  SELLIA MARINA - Via Frischia , 135 -         

88050 SELLIA MARINA (CZ) 

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.Nell’eventualità che un candidato avesse i titoli per partecipare a più selezioni, le domande 

dovranno essere presentate in buste separate, con sopra la dicitura “Selezione Pubblica n. 3 

posti di Educatore Professionale” ovvero n. 1 posto di Educatore esperto in metodologia 

cognitivo comportamentale ovvero n. 1 posto di  Facilitatore della Comunicazione. 

 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.  

mailto:czic848003@pec.istruzione.it
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5. In presenza di un numero di istanze superiore al numero di esperti da individuare, si 

procederà alla valutazione comparativa del curriculum vitae  e si stileranno specifiche 

graduatorie per Educatore Professionale, Educatore esperto in metodologia cognitivo 

comportamentale, Facilitatore della Comunicazione con riguardo ai titoli di accesso richiesti, 

fermo restando che saranno valutati solo i titoli specifici di cui all’art. 2 del bando. 

 

Il Dirigente Scolastico procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola domanda. 

In caso di parità di punteggio precederà l’aspirante anagraficamente più giovane. 

 

Art. 5- Prestazione lavorativa 

Il servizio dovrà essere espletato nei plessi dell’Istituto Comprensivo di Sellia Marina 

presumibilmente nel periodo febbraio-giugno 2016, in orario antimeridiano e in orario 

pomeridiano se gli allievi assegnati parteciperanno ad attività extracurricolari o visite 

didattiche. In caso di mancata effettuazione del monte ore previsto, le ore residue dovranno 

essere effettuate all’inizio dell’anno scolastico successivo a condizione che ciò sia consentito 

dagli obblighi di rendicontazione all’Amministrazione erogante il finanziamento.  

Il personale selezionato sarà tenuto a svolgere il proprio servizio secondo le seguenti 

mansioni:  

 Favorire l’integrazione scolastica e sociale degli alunni  

 Assicurare sostegno alle attività di apprendimento 

 Garantire l’assistenza educativa alla persona nelle attività ricreative e pratico-motorie, 

nell’esercizio dell’autonomia personale, nella comunicazione e nella socializzazione  

 Svolgere ogni altro compito coerente con l’incarico.  

Tale servizio 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.  
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Art. 6 -Retribuzione  

Per le attività di sostegno volte alla frequenza degli alunni diversamente abili sono 

riconosciute: 200 ore di attività lavorativa con un compenso onnicomprensivo  di € 2.600,00 

(duemilaseicento/00).  

 

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.  

Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà liquidato 

previa presentazione di un registro di presenza e  di una dettagliata relazione sul lavoro 

svolto. 

Il compenso non dà luogo a trattamenti previdenziali, assistenziali e di fine lavoro. 

 

Art. 7 - Pubblicità del Bando 

Del presente bando viene data pubblicità mediante l’affissione All’albo della Scuola  Sito 

Web - www.icselliamarina.gov.it - e mediante posta certificata alle Scuole della provincia di 

Catanzaro, al Centro per l’impiego di Catanzaro, all’U.S.R. della Calabria, all’A.T.P. di 

Catanzaro, alla Provincia – Assessorato alla P.I. di Catanzaro e all’Albo del Comune di 

Sellia Marina. 

Art. 8 - Pubblicazione graduatorie 

La valutazione delle domande  sarà effettuata da una Commissione nominata dal Dirigente 

Scolastico. La Commissione valuterà le domande pervenute secondo le tabelle di valutazione 

(Allegato 2) che costituiscono parte integrante del presente bando e provvederà a redigere le 

graduatorie degli aspiranti con il punteggio attribuito. Le graduatorie verranno  pubblicate sul 

sito web della scuola entro il 12 febbraio 2016. 

Avverso le graduatorie sarà possibile presentare reclamo motivato al Dirigente Scolastico 

entro 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione.  
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Trascorso tale termine senza reclami avversi, o dopo aver esaminato eventuali ricorsi, le 

graduatorie diventano definitive e pertanto è ammesso esclusivamente ricorso al TAR e 

ricorso straordinario al Capo dello Stato. 

Art. 9 - Diritto di Recesso 

 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 

Son 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, Allegato 2)  

6. Mancanza dei titoli di accesso richiesti  

7. Ogni altro motivo presente nel Bando.  

 

Art. 11 - Tutela della privacy 

Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato, in occasione della partecipazione al presente 

procedimento e al successivo eventuale rapporto contrattuale, saranno trattati esclusivamente 

ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come 

espressamente disposto dall’art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 e successive integrazioni. 

                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        Dott.ssa Filomena Rita Folino 

- Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c. 2 D.L.vo n. 39/93   - 
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Allegato 1 – Domanda 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C di Sellia Marina  

Via Frischia, 135 –  

88050 – SELLIA MARINA 

 

 

Oggetto: Avviso di selezione pubblica per soli titoli per l’assunzione di:  

 n. 3 Educatori Professionali,  

 n. 1 Educatore esperto in metodologia cognitivo-comportamentale;  

 n. 1 Facilitatore della Comunicazione;  

per la realizzazione di un progetto di sostegno all’handicap - Legge regionale 27/85  - Diritto 

allo studio. 
 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________ 

Nat__a ____________________________(_____) il ____/____/_____ residente a 

__________________________via _____________________________________________ 

n°_____ CAP________________ Codice Fiscale__________________________________ 

telefono_________________________cellulare____________________________________

e-mail_______________________________________ 

CHIEDE 

di poter partecipare alla selezione della figura specialistica di EDUCATORE 

PROFESSIONALE –EDUCATORE ESPERTO IN METODOLOGIA COGNITIVO – 

COMPORTAMENTALE – FACILITATORE DELLA COMUNICAZIONE per il sostegno 

agli alunni con disabilità in quanto in possesso dei requisiti richiesti dal bando (barrare la 

casella interessata). 
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 Educatore Professionale 

 Educatore esperto in metodologia cognitivo-comportamentale 

 Facilitatore della Comunicazione 

 Dichiara, inoltre, sotto personale responsabilità di:  

- aver preso visione del bando; 

- essere cittadino italiano; 

- garantire la propria disponibilità ad adattarsi al calendario che sarà definito al 

momento della nomina; 

- non aver riportato condanne penali, nè avere procedimenti penali in corso; 

- non essere stato destituito da pubbliche amministrazioni; 

- essere in possesso di idoneità fisica all’impiego richiesto; 

- che i dati riportati nel presente modulo di domanda sono resi ai sensi degli artt. 4, 6 e 

76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative 

regolamentari di documentazione amministrativa”. 

A tal fine allega alla presente, consapevole che la loro mancata esibizione costituisce motivo 

di inammissibilità alla selezione: 

- curriculum vitae, in formato europeo; 

- fotocopia di un documento d’identità in corso di validità; 

- scheda valutazione titoli (Allegato 2) debitamente compilata e sottoscritta; 

- fotocopia del titolo di studio richiesto per l’accesso; 

- autorizzazione del datore di lavoro a svolgere la libera professione (se dipendente). 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________ autorizza l’Istituto al 

trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. n. 196/2003 solo per fini istituzionali e 

necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda. 

________________________________ 

                     (Luogo e data) 
 

______________________________ 

(firma) 
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Al Dirigente Scolastico  

dell’I.C di Sellia Marina 

Via Frischia, 135  

 88050  SELLIA  MARINA 

AUTOCERTIFICAZIONE 

ai sensi dell’articolo 46 del  D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e successive modificazioni finalizzata alla 

selezione pubblica per titoli per l’assunzione di 3 Educatori professionali – 1 Educatore esperto in 

metodologia cognitivo-comportamentale -  1 Facilitatore della comunicazione - L. R. n° 27/85 Diritto allo 

studio. – a.s. 2015-16  

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a ___________________________ il  

___/___/_____  

consapevole delle sanzioni penali,  nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,  richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000: 

DICHIARA 

di POSSEDERE I SEGUENTI  requisiti  generali TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI (per l’accesso):  

 Diploma di laurea di educatore professionale  conseguito  il ____/____/_____ presso l’Università ______________ 

_____________________________________ sede ____________________________________con indirizzo di 

________________________.  

 Laurea in Scienze dell’Educazione  con indirizzo di educatore professionale conseguita  il ___/_____/_____ presso 

l’Università ______________ _____________________________________ sede 

____________________________________con indirizzo di ________________________.  

 Laurea in Psicologia con indirizzo cognitivo-comportamentale conseguita il ____/____/_____, presso l’Università 

______ _________________________________________, sede ____________________ 

____________________________,   con indirizzo di 

________________________________________________________; 

 Laurea Specialistica in Scienze dell’educazione   conseguita il ____/____/_____, presso l’Università ______ 

_________________________________________, sede 

___________________________________________________,   con indirizzo di 

________________________________________________________; 
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  Laurea specialistica in logopedia conseguita il  ____/____/________, presso 

l’Università_________________________________________________________sede 

________________________________ con indirizzo di 

________________________________________________________;  

 Laurea specialistica in Neuropsicomotricità dell’età evolutiva    conseguita il ____/____/_____, presso l’Università 

______ __________________________, sede _______________ _______________________,  con indirizzo di  

__________________ _______________;  

 Laurea in Pedagogia (vecchio ordinamento) conseguita il ____/____/_____, presso l’Università 

_______________________________________________, sede _______________ _______________________,  

con indirizzo di  __________________ _______________;  

 

 Laurea  triennale  in logopedia.  conseguita il ____/____/_____, presso l’Università 

__________________________________, 

sede _______________________,  con indirizzo di  _________________________________;  

 Laurea triennale  in scienze dell’educazione  conseguita il ____/____/_____, presso l’Università 

______________________________, sede _______________________,  con indirizzo di  

_________________________________;  

 Laurea  triennale  in Psicologia  conseguita il ____/____/_____, presso l’Università 

__________________________________, 

sede _______________________,  con indirizzo di  _________________________________;  

 Corso di comunicazione facilitata conseguito il ____/____/_____, presso  

_____________________________________, sede _________________________________,   

 Corso di formazione a indirizzo cognitivo-comportamentale ____/____/____, 

presso________________________________, sede _______________________,  con indirizzo 

di___________________________________ 

 Corso di perfezionamento - specializzazione Master di I livello, Dottorato di ricerca e/o titoli equipollenti  

coerenti con il profilo richiesto, conseguito il _____/_____/_______, presso l’Università  

____________________________________, sede ____________________________________;  
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 Master universitario di II livello di durata annuale o Specializzazione biennale,  e/o titoli equipollenti 

corrispondenti a 1500 ore e 60 crediti coerenti con l’incarico, conseguito il _____/_____/_______, presso l’Università  

_____________________________, sede __________________________;  

 Servizio specifico di “Educatore professionale,  Educatore esperto in metodologia cognitivo-comportamentale  

o  Facilitatore della comunicazione a sostegno degli alunni diversamente abili presso scuole statali/paritarie Periodo 

non inferiore a 5 mesi o 250 ore per anno scolastico,  

a. presso ____________________________________________________5 mesi dal ___/___/____ al ___/___/____ o  

250 ore  

b. presso ____________________________________________________5 mesi dal ___/___/____ al ___/___/____ o 

250 ore  

c. presso ____________________________________________________5 mesi dal ___/___/____ al ___/___/____ o 

250 ore  

d. presso ____________________________________________________5 mesi dal ___/___/____ al ___/___/____ o 

250 ore  

 

 Servizio generico di “Educatore professionale,  Educatore esperto in metodologia cognitivo-comportamentale  

o  Facilitatore della comunicazione a sostegno degli alunni diversamente abili presso settori pubblici/privati e no 

profit.  Periodo non inferiore a 5 mesi o 250 ore per anno scolastico,  

a. presso ____________________________________________________5 mesi dal ___/___/____ al ___/___/____ o  

250 ore  

b. presso ____________________________________________________5 mesi dal ___/___/____ al ___/___/____ o 

250 ore  

c. presso ____________________________________________________5 mesi dal ___/___/____ al ___/___/____ o 

250 ore  

d. presso ____________________________________________________5 mesi dal ___/___/____ al ___/___/____ o 

250 ore  
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 DI AVER DIRITTO ALL’ATTRIBUZIONE DEI SEGUENTI PUNTEGGI:  
 

TITOLI 
Punteggi dichiarati 

dal candidato 

Punteggi 

assegnati 

dall’Istituto 

Diploma di Laurea di educatore professionale     

Laurea in Psicologia con indirizzo cognitivo -comportamentale   

Laurea specialistica in scienze dell’educazione con indirizzo 

educatore professionale 
  

Laurea specialistica in scienze dell’educazione    

Laurea specialistica in Logopedia   

Laurea specialistica in neuropsicomotricità dell’età evolutiva   

Laurea in Pedagogia (vecchio ordinamento)   

Laurea triennale in scienze dell’educazione   

Laurea triennale in Logopedia   

Laurea triennale in psicologia   

Corso certificato di formazione a indirizzo cognitivo-

comportamentale 
  

Corso certificato di comunicazione facilitata   

Corso di perfezionamento – specializzazione Master di I livello e 

titoli equipollenti coerenti con il profilo richiesto. Punti 3 (per un solo 

titolo valut.) 

  

Master universitario di II livello di durata annuale o 

Specializzazione biennale o titoli equipollenti corrispondente a 1500 
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ore e 60 crediti coerente con l’incarico. Punti 5 (per un solo titolo 

valutabile) 

Servizio specifico di Educatore professionali o Educatore 

esperto in metodologia cognitivo-comportamentale o Facilitatore 

della comunicazione o in scuole statali e paritarie. Per ogni periodo 

non inferiore a 5 mesi o 250 ore per anno scolastico  Punti 6 per un 

massimo di 30 punti 

  

Servizio generico di Educatore professionali o Educatore 

esperto in metodologia cognitivo-comportamentale o Facilitatore 

della comunicazione o in scuole statali e paritarie. Per ogni periodo 

non inferiore a 5 mesi o 250 ore per anno scolastico  Punti 2 per un 

massimo di 10 punti 

  

TOTALE PUNTEGGIO   

 

 

__________________________________________ 

                              Luogo e data        

 

 

_________________________________

_______ 

(firma) 

 

 

 

 


