Allegato 2
Al Dirigente Scolastico
del Liceo Scientifico “Filolao”
via Acquabona, snc
88900 –Crotone
OGGETTO: A.S. 2021/2022 – VALUTAZIONE TITOLI PER LA SELEZIONE PUBBLICA DI N.01
ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE
Avviso di selezione pubblica per soli titoli per l’assunzione di n.1 Assistente all’autonomia e alla comunicazione per la
realizzazione di un progetto di sostegno ad un alunno con disabilità–L. R. 27/85 – Diritto allo studio. Convenzione del
21.05.2021 con la Provincia di Crotone ed economie precedenti.

Il/La

sottoscritto/a________________________________________________________________

____________________________(_____)

il

____/____/_____

___________________________________________________

residente
n°_____

a______________

nato/a
via

CAP_______________

CF________________________________cellulare__________________ e-mail______________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione della figura di Assistente all’autonomia e alla comunicazione per il sostegno agli alunni
con disabilità in quanto in possesso dei requisiti generali e titolo d’accesso richiesti dall’avviso. Il sottoscritto riporta
nella tabella di seguito il punteggio spettante per i propri titoli valutabili.
VALUTAZIONE TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI
ASSISTENTI ALL’AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE

a. Laurea in Scienze dell’educazione e/o della
Formazione vecchio ordinamento, magistrale o
specialistica;
b. Laurea in Pedagogia e titoli equipollenti
vecchio
ordinamento,
magistrale
o
specialistica;
c. Laurea in Psicologia e titoli equipollenti
vecchio
ordinamento,
magistrale
o
specialistica;
d. Laurea in Scienze del Servizio sociale vecchio
ordinamento, magistrale o specialistica.

<=80 punti 2;
81-89 punti 3;
90-99 punti 4;
100-104 punti 5;
105-109 punti 6;
110 punti 7;
110+ lode punti 8.

Altra laurea oltre al titolo richiesto esclusa quella Punti 2 cad. (Max punti
già valutata per la laurea magistrale o specialistica 4)
Corsi post-laurea e/o Master di I o II livello Punti 1,5 cad. (Max
universitari nell’ambito della DISABILITA’ o punti 6)
BES
Dottorato di ricerca o attinente al settore specifico Punti 3 cad. (Max punti
richiesto della disabilità o BES
6)
Specializzazione almeno biennale attinente al Punti 3 cad. (Max punti
settore specifico della Disabilità o BES
3)
Anzianità di servizio nella scuola statale come Punti da min. 1 a max. 5
docente sostegno: da 1 a 3 anni (1 punto); da 4 a 6
anni (2 punti); da 5 a 10 anni (3 punti); da 11 a 15
anni (4 punti); superiore a 15 anni (5 punti)

punti)

AUTOVAL.
CANDIDATO

VAL.
COMMISSIONE

Numero di incarichi per anno scolastico e per un Punti min. 1 max. 5
minimo di 30 ore effettivamente svolte come
Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione:
da 1 a 3 (1 punto); da 4 a 7 (2 punti); da 8 a 12 (3
punti); da 14 a 19 (4 punti); uguale o superiore a (5
punti)
Certificazione Informatiche (Valutabile un solo Punti 1
titolo)
Certificazione linguistica (Valutabile un solo
titolo)

B1 lingua inglese (0,3
punti)
B2 lingua inglese (0,5
punti)
C1 lingua inglese (1
punto)

TOTALE PUNTEGGIO
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione così come nella tabella di valutazione dei titoli e nel
CV del candidato hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione e sostituiscono la presentazione dei
documenti. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR
n. 445/2000.
Luogo e Data

Firma del Candidato
______________________

