
 
       All. 3 alla D.D. 142 del 03/06/2020 
 
  – PROCEDURA SELETTIVA L'individuazione del candidato al ruolo di assistente sociale, prescelto 

sarà effettuata sulla base della valutazione dei titoli. All. alla D.D. 142 del 03/06/2020 
 La valutazione dei titoli sarà effettuata da una Commissione giudicatrice. Per la valutazione dei 

titoli la Commissione ha la disposizione un massimo di 100 punti da attribuire secondo i seguenti criteri:  
 

AUTOVALUTAZIONE da inserire nell’istanza di partecipazione alla selezione 
 

  - AUTOVALUTAZIONE punti 
A) TITOLI DI STUDIO  
Max 60 punti 

Titolo di studio accademico, max  48 punti - 0,90 per ogni punto ogni punto di voto di 
laurea superiore a 66/110, max punti 39,60 

 

  - 0,70 per ogni punto di voto superiore a 
100/110,  max 7 punti 

 

  - 1.40 per la lode  
    
 Altri titoli equipollenti o dottorato di ricerca o diploma di 

specializzazione rilasciata da università max 12 punti 
- 0,225 per ogni punto di voto di laurea 

superiore a 66/110 max punti 9.90 
 

  - 0,175 per ogni punto di voto di laurea 
superiore a 100/110 max punti 1.75 

 

  - 0,35 per la lode  
B) TITOLI 

PROFESSIONALI 
Max 20 punti 

Max 4 punti per titoli di perfezionamento conseguiti 
presso Enti dello Stato o della Regione e legalmente 
riconosciuti  

- 2 punti per titolo  

 MAX 4 punti Abilitazione esercizio professionale per 
professionisti di livello almeno pari a quello del posto 
messo a concorso 

- 2 punti ciascuna – Sono valutabili soltanto le 
abilitazioni conseguite per esame dopo il 
conseguimento del titolo di studio  

 

 Max 2 punti. Corsi con attestazione di superamento di 
esami finali organizzati da enti dello stato, o della 
regione o legalmente riconosciuti e non inferiori a mesi 3 

- punti 0.10 per ciascun mese.  

 Max 2 punti. Pubblicazioni su stampa regolarmente 
registrata.  

- Per ogni pubblicazione 0,50 punti  

 Max 3 punti. Idoneità conseguita in concorsi per esami o 
titoli ed esami  per categorie inferiori 

- Punti 1,5 per ogni idoneità  

 Max 5 per Idoneità conseguita in concorsi per esami o 
titoli ed esami  per categorie pari o superiori. 

- Punti 2,5 per ogni idoneità  

  -   
C) TITOLI DI 

SERVIZIO 
Max 20 punti 

Max punti 5. Servizio prestato in qualifica professionale 
immediatamente inferiore. Minimo due anni. 

- Punti 0,10 per ciascun mese I servizi inferiori 
a mesi 3 non sono valutabili. 

 

 Max punti 15. Servizio prestato in qualifica professionale 
corrispondente o superiore. Minimo 2 anni. 

- Punti 0,15 per ciascun mese. I servizi 
inferiori a mesi 3 non sono valutabili. 

 

    
    
 In caso di ex equo nel punteggio finale precedono i 

candidati più giovani di età  ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 3 c. 7 L. 127/97 come mod. dall’art. 2 c. 9 L 
191/98 

 
 

 

    
 
 

Data e Firma del candidato 
 


