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ALLEGATO 1 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Bando selezione Assistente Educativo anni scolastici 2020/21 - 2021/22 
 

 
Al Dirigente Scolastico  

Dell’Istituto Comprensivo n°1 
Via Principe di Piemonte 27/29 

07046 Porto Torres (SS)  
 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________  

codice Fiscale ____________________________________ 

nato/a a_________________________________________ prov. ________ il__________________ 

telefono ___________________   cell. ___________________________ (obbligatori per contatti)  

e-mail__________________________________________ (indirizzo a cui inviare le comunicazioni) 

residente/domiciliato via ___________________________________________________________          

cap_______________ città_________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico  di assistente educativo alunni 

disabili tramite contratto per gli anni scolastici 2020/2021-2021/2022 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel caso di dichiarazioni mendaci,   DICHIARA   sotto la propria responsabilità quanto segue: 

1. di essere cittadino ________________________; 

2. di essere in godimento dei diritti politici; 

3. di essere dipendente di altre amministrazioni ___________________________ovvero di non 

essere dipendente di amministrazioni pubbliche; 

4. di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne  penali 

____________________________________________________________________________; 

5. di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti  penali 

pendenti _____________________________________________________________________ 

6. di essere in possesso dei seguenti requisiti richiesti dal bando: 
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TITOLI di studio e culturali Punti MAX Dichiarazione Titolo Auto-
valutazione 
 (a cura del 
candidato) 

VALUTAZIONE 
 (a cura della 

scuola) 

Diploma di Laurea Triennale 12 12    

Diploma di Laurea Triennale, per ogni voto 

superiore a 100/110 ulteriori 
0,50 5    

Per Diploma di Laurea Triennale 

conseguito con lode, ulteriori 
2 2    

Laurea Specialistica conseguita dopo la 

Laurea Triennale (3+2) ulteriori 

6 6    

Laurea Specialistica conseguita dopo la 

Laurea Triennale Per ogni voto superiore 

a 100/110 ulteriori 

0,50 5 
   

Laurea Magistrale a ciclo unico 18 18    

Laurea Magistrale a ciclo unico Per ogni 

voto superiore a 100/110 ulteriori 

0,50 5    

Diplomi o attestati specifici riconosciuti 

dalla Regione Basilicata DGR 1265/2016 
8 8 

   

Per ogni voto superiore a 90/100 ulteriori 0,50 5 
   

se il titolo di studio conseguito ai sensi 

della DGR di Basilicata n. 1265/2016 è 

stato conseguito con lode ulteriori 
2 2 

   

Per ogni diploma di laurea successiva 

alla triennale più la specialistica (3+2) o 

alla Magistrale a ciclo unico innanzi 

citate, oltre al titolo di accesso 

2 2 

   

Corso di specializzazione post Laurea per 

l’insegnamento su posti di sostegno 
4 4 

   

Abilitazione all’insegnamento nelle 

scuole dell’infanzia e primaria  

(si valuta una sola abilitazione) 

2 2 
   

Abilitazione allo svolgimento della 

libera professione con uno dei titoli di 

accesso richiesti  

(si valuta una sola abilitazione) 

2 2 

   

Dottorato di ricerca  

(si valuta un solo Dottorato) 
2 2 

   

Diploma di specializzazione post- laurea, 
master universitario o altro titolo 
postuniversitario a carattere socio-
psicopedagogico, di durata biennale  
(si valuta un titolo solo Diploma) 

2 2 
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Diploma di specializzazione postlaurea, 
master universitario o altro titolo  
postuniversitario a carattere socio-
psicopedagogico di durata annuale  
(si valuta un solo Diploma) 

1 1 

   

Qualifica di operatore dei servizi sociali 
o Assistente alle Comunità infantili e di 
disagio (Si valuta una sola qualifica se 
non è titolo di accesso) 

1 1 

   

Corsi di formazione quale assistente 

educativo (si valutano max due corsi) 
0,50 1 

   

 

Titoli di servizio Punti MAX Dichiarazione 
Servizi 

Auto-
valutazione 
 (a cura del 
candidato) 

VALUTAZIONE 
 (a cura della 

scuola) 

Servizio prestato in qualità di 
assistente educativo presso Istituti 
di istruzione scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di 1° grado 
paritarie e statali nell'ambito dei 
servizi di assistenza specialistica agli 
alunni diversamente abili. 

Punti 2 per  mese o 
frazione di 16 gg. 

Massimo punti 12 per 
anno scolastico 

24    

Servizio prestato presso strutture 
socio-educative o accreditate nel 
settore per  il quale si concorre 
attinenti alla fascia dell'età evolutiva 
e alla disabilità  

Punti 1 per mese o 
frazione di 16 gg. 

Massimo punti 12 per 
anno solare 

24    

Servizio d'insegnamento prestato in 
qualità di docente di sostegno 
presso Istituti di istruzione 
dell’infanzia, primaria e secondaria  
di 1° , paritarie e statali 

Punti 2 per mese o 
frazione di 16 gg. 

Massimo punti 12 per 
anno scolastico 

24    

 

Il/la sottoscritto/a allega: 

□ fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale. 

□ curriculum Vitae in formato europeo 
         (inserire solo i titoli e i servizi che concorrono a definire il punteggio); 
 
Il/La sottoscritto/a, __________________________________________ acquisite le informazioni fornite dal 
titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 196/2003, autorizza al trattamento, alla 
comunicazione e alla diffusione dei dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari (nome, cognome, 
luogo e data di nascita, indirizzo) contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle finalità 
istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 
 
Il/La sottoscritto/a, __________________________________________ consapevole che in caso di falsa 
dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale, che comporta inoltre la decadenza 
dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera, autocertifica la veridicità delle 
informazioni contenute nella presente domanda e nel curriculum allegato alla stessa. 
 

Data _____________________                                                    Firma__________________________ 
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