Allegato B
Scheda titoli e punteggi
Cognome e Nome _______________________________
Tabelle di valutazione titoli
ASSISTENTI ALLA AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE

Art. 5 - Tabelle di valutazione titoli

a)

b)

c)

TITOLI DI ACCESSO

Voto del Titolo di Accesso

Punteggio

Laurea vecchio ordinamento
o laurea specialistica nuovo
ordinamento in Scienza
dell’educazione, laurea in Psicologia, laurea in Pedagogia.

Voto inferiore o pari 6
a 80
Voto da 81 a 99

8

Da 100 a 110

10

Voto 110 e lode

12

Laurea breve (triennale) minimo: Laurea in Scienza
dell’educazione, laurea in Psicologia, laurea in Pedagogia,
laurea breve in terapista della
riabilitazione psichiatrica, psicomotricità, con formazione
specifica. Maturata esperienza biennale in ambito educativo

Voto inferiore o pari 3
a 80

Diploma di scuola secondaria
di secondo grado ( in alternativa alla laurea) con Attestato
di qualifica professionale di
Assistente alla autonomia e
alla comunicazione dei disabili
ai sensi del D.A. dell’Istruzione e formazione n.5630 del
19/07/2017 con maturata
esperienza biennale in ambito
educativo, in favore di alunni
con disabilità.

Voto da 81 a 99

4

Da 100 a 110

5

Voto 110 e lode

6

Voto da 60 a 78

1,50

Da 79 a 94

2

Da 95 a 100

2,50

Voto 100 e lode

3

Punteggio
dichiarato
dal Candidato

Punteggio attribuito
dall’Ente

TITOLI CULTURALI 6

PUNTEGGIO
Previsto

Attribuito

Master attinente al profilo richiesto (Massimo 1)

2

Attestati conseguiti in corsi di formazione o
seminari attinenti all’handicap di almeno 50 ore
specificate nel curriculum formativo (Max 3)

1 per ogni attestato

ESPERIENZA LAVORATIVA
Esperienza lavorativa ere nel settore dell’assistenza
specialistica alla comunicazione ed all’autonomia
prestati presso Istituti Scolastici

1 punto per ogni
anno scolastico fino
ad massimo di
cinque punti
(minimo tre mesi di
servizio per anno)
Il servizio svolto in
diversi ordini di
scuole nello stesso
anno scolastico è
valutabile una sola
volta;

Esperienza lavorativa svolta nell’ambito
dell’assistenza specialistica alla comunicazione ed
all’autonomia conseguenti agli avvisi
precedentemente emanati da questa
amministrazione (max 1)

1

……………..li…………………..
In Fede
……..……. …………………...

