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  Lamezia Terme ___________ 

 
All’albo pretorio dell’I.C. 

Al sito web dell’Istituto 

Alle Istituzioni scolastiche della Provincia CZ 

Al Comune di Lamezia Terme 

Al Centro per l’impiego di Lamezia Terme 

 

 

 

         OGGETTO:  AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA per soli titoli per il reclutamento di n. 8 Figure 

specialistiche “Educatore Professionale socio-pedagogico” in funzione di supporto ad 

alunni diversamente abili per la realizzazione del progetto L.R. 27/85 Diritto allo studio 

a. s. 2020/21 da svolgere nell’a.s. 2021/22. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR n. 275 del 8 marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 

267 del 16 novembre 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA la L.R. 27/85 – Piano regionale per il Diritto allo Studio approvato con delibera della 

Regione Calabria n. 270 del 28/09/2020 e il relativo riparto fondi in favore dei Comuni per 

il servizio di assistenza specialistica agli alunni disabili delle scuole del I ciclo; 

VISTA la richiesta, prot. 5327 del 20/11/2020, avanzata da questa Istituzione Scolastica al Comune 

di Lamezia Terme per l’erogazione di un contributo pari a euro 36.000,00 per “Assistenza 

specialistica” alunni in situazione di disabilità;  

VISTO l’accredito da parte del Comune di Lamezia Terme del contributo pari a euro 36.000,00 per 

“Assistenza specialistica” alunni in situazione di disabilità frequentanti questo Istituto 

comprensivo;  

VISTE le osservazioni prodotte dal Coordinamento nazionale pedagogisti ed educatori (Co.N.P.Ed) 

prot.0006096\E del 18\12\2020; 

VISTA la Legge 205 del 2017 art.1 commi 594-601 che prevede le figure riconducibili al profilo 

professionale di educatore professionale socio-pedagogico; 
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CONSIDERATO dunque che l’Istituto comprensivo “Nicotera-Costabile” di Lamezia Terme deve 

realizzare ai sensi della L.R. 27/85 sostegno   all’handicap, il suddetto servizio di assistenza 

specialistica agli alunni diversamente abili frequentanti l’Istituzione Scolastica e i cui 

docenti non coprono per intero il tempo scuola; 

VISTE le delibere degli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica; 

RITENENDO di doversi avvalere dell’apporto di personale specializzato da reclutare all’esterno 

dell’Istituzione Scolastica; 

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di provvedere all’individuazione di tale personale per 

l’anno scolastico 2021/22; 

RENDE NOTO 

ART. 1 

E’ indetta Selezione Pubblica per soli titoli per il reclutamento  di n. 8 figure specialistiche per il 

servizio di assistenza specialistica agli alunni in situazione di Handicap, da destinare alla scuola 

dell’infanzia e alla scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado,  per 15 ore settimanali fino a 

un massimo di 300 ore totali – Profilo Professionale di “ Educatore Professionale socio-

pedagogico” per la realizzazione del progetto L.R. 27/85  Diritto allo studio–sostegno all’handicap 

2020/21 presso l’Istituto Comprensivo “ Nicotera-Costabile ” di Lamezia Terme da svolgersi 

nell’a.s. 2021/22. 

Per l’ammissione alla Selezione Pubblica è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di accesso: 

 

- Laurea in Scienze dell’educazione /Scienze della Formazione/Pedagogia/Educatore 

professionale (3+2 vecchio ordinamento)/ Educatore Professionale (Triennale) con classe di 

laurea L19 equipollenti ed equiparate 

- Diploma di scuola o istituto magistrale abilitante conseguito entro l’anno scolastico 

2001/2002 + 60 CFU in discipline socio-psico-pedagogiche conseguiti attraverso corsi di 

formazione anche a distanza attivati presso i dipartimenti e le facoltà di scienze della 

formazione delle Università 

- Inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un 

pubblico concorso relativo al profilo di educatore +60 CFU in discipline socio-psico-

pedagogiche conseguiti attraverso corsi di formazione anche a distanza attivati presso i 

dipartimenti e le facoltà di scienze della formazione delle Università 

- Svolgimento di attività di educatore per non meno di 3 anni, anche non continuativi, da 

dimostrare mediante dichiarazione del lavoro ovvero autocertificazione dell’interessato ai sensi 

del T.U. di cui al DPR DEL 28/12/200 N°445 + 60 CFU in discipline socio-psico-pedagogiche 

conseguiti attraverso corsi di formazione anche a distanza attivati presso i dipartimenti e le 

facoltà di scienze della formazione delle Università 
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È richiesto inoltre il possesso dei seguenti requisiti generali: 

A. 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. 7/02/1994 n. 174; 

B. Età non inferiore a 18 anni; 

C. Godimento dei diritti politici e civili; 

D. Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, 

né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità; 

E. Non aver riportato condanne penali, né aver procedimenti penali in corso, che precludano la 

costituzione del rapporto di pubblico impiego; 

F. Idoneità fisica all’impiego. L’Istituzione scolastica si riserva di richiedere certificazione 

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

dell’art. 1 della legge 28/03/91 n. 120 si stabilisce che la condizione di non vedente ai fini del 

presente bando, per implicazioni professionali, costituisce causa di inidoneità. 

G. Riconosciute esperienze nella gestione e trattamento degli alunni diversamente abili. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 

ART. 2 

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

secondo gli schemi allegati al presente avviso di selezione (ALLEGATI A, B, Dichiarazione 

sostitutiva del titolo di accesso e informativa privacy), riportando tutte le indicazioni che, 

secondo le norme vigenti, i candidati dovranno fornire; 

2) Le domande e i relativi documenti per la partecipazione a selezione pubblica non sono 

soggetti all’imposta di bollo; 

3) Nella domanda di partecipazione, dovranno essere dichiarati, ai sensi della vigente normativa 

in materia di autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, tutti i titoli utili per l’inserimento 

in graduatoria, ed allegata eventuale documentazione necessaria. I requisisti e i titoli dichiarati 

e/o presentati dovranno essere conseguiti entro il termine di scadenza dell’avviso di selezione. 

4)  I titoli dichiarati e/o allegati alla domanda non possono essere ulteriormente integrati, né 

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

5) La domanda, con allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità, e 

del curriculum vitae deve essere sottoscritta dal concorrente, a pena di esclusione. 

6) Eventuale autorizzazione alla prestazione d’opera rilasciata dall’ente di appartenenza ai sensi 

del D.L.vo 165 art. 53 (solo per i dipendenti pubblici). 
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ART. 3 

I titoli e le competenze professionali richiesti saranno valutati secondo la seguente tabella: 

TITOLI DI ACCESSO 

Descrizione Punteggi del Titolo Punti   

Laurea in Scienze dell’educazione /Scienze 

della Formazione/Pedagogia/ Educatore 

professionale(3+2 o vecchio ordinamento) 

Voto inferiore o pari ad 80/110 6 

Voto tra 81 e 100/110 8 

Voto tra 101 e 110/110 10 

Voto di 110 e lode/110 12 

Laurea in Scienze dell’educazione/ Scienze  

della Formazione/ 

Pedagogia/Psicologia/Educatore professionale 

(Triennale) 

Punteggio non cumulabile in presenza di Laurea 

Magistrale o di vecchio ordinamento 

Voto inferiore o pari ad 80/110 1 

Voto tra 81 e 100/110 3 

Voto tra 101 e 110/110 5 

Voto di 110 e lode/110 7 

Diploma di istituto magistrale/inquadramento 

nei ruoli delle amministrazioni pubbliche come 

educatore/svolgimento di attività di educatore 

per non meno di 3 anni/+ 60 CFU 

 1  

TITOLI CULTURALI 

Descrizione Punti per ciascun Titolo Max  

Master per l’area relativa alla formazione 

dei diversamente abili (*non inferiore ad 

un anno per 60 CFU) 

 

3 

 

6 

Laurea in aggiunta al titolo di accesso 2 2 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Descrizione Punti per ciascuna esperienza Max   

Servizio in qualità di “educatore” rivolto ai 

disabili svolto nelle istituzioni scolastiche 

(*si calcola una nomina per anno 

scolastico con servizio effettivamente svolto 

non inferiore a 150 ore) 

 

2 

 

20 
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ART. 4 

1) La domanda di ammissione alla selezione pubblica, redatta esclusivamente utilizzando gli 

appositi modelli allegati al presente bando (Allegati A, B e informativa privacy), debitamente 

sottoscritta,  dovrà essere consegnata all’ufficio protocollo della segreteria della scuola, inviata 

tramite pec all’indirizzo czic850003@pec.istruzione.it all’Istituto comprensivo “Nicotera-

Costabile” Via G. Porchio - Lamezia Terme entro e non oltre (pena esclusione) le ore 13:00 

del 29 novembre 2021. La scuola non risponde di eventuali ritardi o disguidi nella ricezione 

della domanda. 

 Non saranno considerate valide quelle non pervenute entro tale data. NON FARA’ FEDE IL 

TIMBRO POSTALE. 

2) La busta contenente la domanda di ammissione ed i documenti o l’oggetto della pec, deve 

riportare l’indicazione della dicitura “Selezione Pubblica per n. 8 posti di Educatore 

professionale socio-pedagogico per sostegno all’handicap L.r. 27/85 Diritto allo studio a.s. 

2020/2021”. 

3) L’Istituzione scolastica non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancate o 

tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi postali o telegrafici, comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 

maggiore; 

4) Alla domanda di selezione dovrà essere allegata: 

- Fotocopia del titolo di studio posseduto; 
- Il curriculum professionale formato europeo; 
- Documento d’identità in corso di validità; 
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Art. 46 – D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) del titolo 

di accesso; 

- Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 101/2018 e del GDPR 2016/679. 
 

Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si 

richiede l’attribuzione di punteggio, e i numeri che li contraddistinguono devono essere 

riportati nella relativa scheda di autovalutazione (allegato B). 

ART. 5 

L’Educatore professionale socio-pedagogico, attua progetti educativi e riabilitativi, nell’ambito di 

un progetto terapeutico elaborato da un’equipe multidisciplinare, volti ad uno sviluppo equilibrato 

della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla 

vita quotidiana curandone il positivo inserimento e reinserimento psico-sociale di soggetti in 

difficoltà. 

L’Educatore Professionale socio-pedagogico: 

mailto:czic850003@pec.istruzione.it
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1. Programma, gestisce e verifica, di concerto con l’insegnante di sostegno e il team docente, 

interventi educativi mirati al recupero ed allo sviluppo delle potenzialità e capacità dei soggetti in 

difficoltà per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia; 

2. Contribuisce a promuovere ed organizzare, di concerto con l’insegnante di sostegno e il team 

docente, strutture e risorse sociali e sanitarie al fine di realizzare il progetto educativo integrato; 

3. Programma, organizza, gestisce e verifica, di concerto con l’insegnante di sostegno e il team 

docente, le proprie attività professionali all’interno di strutture socio-sanitarie- riabilitative e socio-

educative, in modo coordinato e integrato con altre figure professionali presenti nella struttura, con 

il coinvolgimento diretto dei soggetti interessati e/o delle loro famiglie, dei gruppi, della collettività; 

4. Opera sulle famiglie e sul contesto sociale dei pazienti allo scopo di favorire l’inserimento sociale; 

5. Partecipa ad attività di studio, ricerca e documentazione finalizzate agli scopi sopra elencati; 

6. L’Educatore Professionale socio-pedagogico contribuisce alla formazione degli studenti e del 

personale di supporto, concorre, direttamente all’aggiornamento relativo al proprio profilo 

professionale e all’educazione alla salute. 

 

 

Per quanto detto l’educatore deve comunque essere disponibile ad adeguarsi, per le giornate di 

svolgimento delle attività richieste, al Calendario-Orario definito dal Dirigente Scolastico di 

concerto con l’insegnante di classe e l’insegnante di sostegno e alle esigenze effettive dell’Istituto. 

 

ART. 6 

Per le attività di sostegno volte alla frequenza degli alunni diversamente abili è riconosciuto per 

ogni figura specialistica un contributo di € 4.500,00 (omnicomprensivo di tutti gli oneri a carico 

dell’amministrazione ed a carico del dipendente), relativo al costo orario di € 15,00 (quindici/00) 

per n. 300 ore come da calendario da concordare con il Dirigente Scolastico e le insegnanti di 

sostegno e di classe in cui sono presenti i bambini diversamente abili. Si fa presente che saranno 

considerate strettamente prioritarie le esigenze orarie dell’alunno/a diversamente abile 

bisognoso di assistenza e non qualsiasi altra esigenza oraria avanzata dal candidato 

partecipante alla selezione. 

Il monte ore previsto dovrà essere effettuato durante il corso dell’a.s. 2021/2022. 

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

rendicontazione approvata, previo accreditamento dei fondi da parte dell’Amministrazione 

competente. 

Tale prestazione lavorativa non configura in nessun caso rapporto di lavoro subordinato ed il 

relativo contratto sarà stipulato conformemente agli artt.2222-2228 del Codice Civile disciplinanti 

le prestazioni d’opera. 
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ART. 7 

Del presente bando viene data pubblicità mediante l’affissione all’albo pretorio dell’Istituto e 

mediante trasmissione via e-mail a tutte le scuole della provincia, al Comune di Lamezia Terme al 

Centro per l’impiego di Lamezia Terme e mediante pubblicazione sul sito dell’Istituto. 

ART.8 

Per la valutazione delle domande   sarà costituita una apposita commissione nominata dal Dirigente 

Scolastico. 

L’incarico sarà assegnato anche in presenza di una sola istanza purché rispondente ai requisiti 

richiesti. 

Tutti i titoli posseduti dichiarati negli allegati della domanda di partecipazione devono 

corrispondere con quanto dichiarato nel curriculum vitae, quest’ultimo farà fede nel caso di 

contraddizione nelle dichiarazioni. 

A seguito della valutazione da parte della commissione verrà stilata una graduatoria provvisoria che 

sarà pubblicata all’albo e sul sito web dell’Istituto. 

A parità di punteggio avrà precedenza il candidato con la minore età anagrafica (L.98/191). 

Gli interessati potranno produrre eventuale motivato ricorso al Dirigente Scolastico entro 5 giorni 

dalla data di pubblicazione. 

Esaminati i ricorsi sarà pubblicata all’albo e sul siti web dell’Istituto la relativa graduatoria 

definitiva. 

 

 

                       Il Dirigente Scolastico 

                      Prof.ssa Maria Angela Bilotti 
                          firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                    ex art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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ALLEGATO A  
DOMANDA DI AMMISSIONE 

  
Al Dirigente scolastico 

dell’I.C. “NICOTERA-COSTABILE”  

Il/la sottoscritto/a ………………………..……………… nato/a a ………………….……………..il……………………... 

residente in …………………………………………………………via ……………………………………………………………, 

Codice Fiscale………………………………. telefono……………………..…cellulare…………………………………., 

in possesso del titolo di studio di Laurea …………………………………………………… conseguita presso 

……………………………………………………………………………………………………………………..il………………… 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per titoli ai fini dell’attribuzione dell’incarico in relazione alla 

selezione di n.8 figure specialistiche - Educatori Professionali Socio-pedagogico:  

Dichiara, inoltre, sotto personale responsabilità di: 

-  aver preso visione del bando; 

- di essere in possesso dei titoli indicati nel curriculum; 

- assumere l'impegno ad eseguire tutte le attività di competenza dell'Educatore Professionale 

socio-pedagogico; 

- garantire la propria disponibilità ad adattarsi al calendario definito dal Dirigente Scolastico  di 

concerto con l’insegnate di sostegno e l’insegnante di classe; 

- garantire la flessibilità logistica e funzionale all’assistenza dei soggetti diversamente abili 

all’interno della struttura; 

-  produrre autorizzazione ai sensi D.lvo 165 art. 53; 

- non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso; 

- non essere stato destituito da pubbliche amministrazioni; 

-   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”; 

- di possedere l’autorizzazione, per gli aspiranti delle PA o di altra amministrazione, da parte di 

queste ultime a poter svolgere l’incarico. 

Allega alla presente: 

- dettagliato curriculum vitae in formato europeo e numerato in ogni titolo; 

- fotocopia di un documento di identità valido. 

 

    Lamezia Terme,                                                                    In fede 

 

 

                                  _________________________    
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 ALLEGATO B                                                 (Firma Candidato _______________) 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

Per il reclutameno di n.8 figure specialistiche - Educatori Professionali 
 

 

Descrizione Punteggi

oTitolo 

Punti  A cura del Candidato Punteggio  

a cura 

dell’Istituto 

Punteggio Num. 

Riferim. 

curriculum* 

TITOLI DI ACCESSO 

Laurea in Scienze dell’educazione 

/Scienze della 

Formazione/Pedagogia/ 

Educatore professionale 

(3+2 o vecchio ordinamento) 

Voto 

inferiore 

o pari ad 

80/110 

6    

Voto tra 

81 e 

100/110 

8    

Voto tra 

101 e 

110/110 

10    

Voto di 

110 e 

lode/110 

12    

Laurea in Scienze 

dell’educazione/ Scienze della 

Formazione/ 

Pedagogia/Educatore 

professionale 

(Triennale) 

Voto 

inferiore 

o pari ad 

80/110 

1    

Voto tra 

81 e 

100/110 

3    

Voto tra 

101 e 

110/110 

5    

Voto di 

110 e 

lode/110 

 

7    
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Diploma di istituto 

magistrale/inquadramento nei ruoli 

delle amministrazioni pubbliche come 

educatore/svolgimento di attività di 

educatore per non meno di 3 anni/+ 60 

CFU 

 1    

TITOLI CULTURALI 

Master per l’area relativa alla 

formazione dei diversamente abili  

(*non inferiore ad un anno per 60 CFU) 

3 6    

Laurea in aggiunta al titolo di 

accesso 

2 2    

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Servizio in qualità di “educatore” 

rivolto ai disabili svolto nelle 

istituzioni scolastiche  

(*si calcola una nomina per anno 

scolastico con servizio effettivamente 

svolto non inferiore a 150 ore) 

2 punti 

Per 

servizio 

Max 

20 

   

 

                                                                                                     

 

 

Data   ___________________                           In Fede 

 

________________________ 
 

 

 

(*) N.B. Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede l’attribuzione di 

punteggio, e i numeri che li contraddistinguono devono essere riportati in questo campo. 
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi 

del d.lgs 101/2018 e del GDPR 2016/679  

 

Gentile Utente,   

 La informiamo che i dati personali da Lei forniti all’ISTITUTO COMPRENSIVO NICOTERA-COSTABILE sono trattati 

secondo quanto previsto dal d.lgs.101/2018 e dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 

direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR).   

Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679, Le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni:   

• i dati personali a Lei riferiti, saranno  acquisiti  e  trattati  dalla  titolare  del  trattamento , Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Bilotti Maria Angela , con liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti e della riservatezza dei 

partecipanti conservati per il periodo di tempo necessario per lo sviluppo dell’attività amministrativa 

correlata. Il trattamento ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei soggetti a partecipare alla 

procedura.  

• il conferimento dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità   
sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare del 
trattamento ad erogare il servizio richiesto; 

• I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono info@studiomalizia.it oppure, 
studiomalizia@pec.it;  

• Il Titolare del trattamento dei dati personali è  il Dirigente Scolastico Prof.ssa Bilotti Maria Angela; 

• i Suoi Dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e responsabili del Titolare o del Responsabile, 

autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per 

tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;  

• i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo   extra europeo, 

né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali 

automatizzati compresa la profilazione.  

Potrà esercitare i diritti previsti  dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell’esistenza o 

meno dei suoi dati personali e  la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su 

cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei 

dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; 

opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati 

(DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di 

controllo competente.  

   Confermo di aver recepito ed accetto l’informativa sulla Privacy. 

 

Data e luogo____________________                                                                                           FIRMA 

 

    _______________________________ 

mailto:info@studiomalizia.it
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(Firma Candidato _______________) 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(Art. 46 – D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

_l_ sottoscritt_ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Cognome   Nome     Codice Fiscale 

_______________________________________________________________________________________________ 

Data di nascita   Sesso    Cittadinanza   Luogo di nascita 

_______________________________________________________________________________________________ 

Residente a   Provincia   Indirizzo    N  CAP 

______________________________________________________________________________________________ 

Telefono   E-mail    E-mail PEC 

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, in applicazione dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia e che comunque comportano la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il 

provvedimento emanato sulla baseb dichiarazione non veritiera 

 

DICHIARA 

 

Di essere in possesso del seguente titolo di accesso: 

 

a. Laurea_________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 

Tipologia dell’istituto     Denominazione dell’istituto 

______________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo     Città     Cap 

______________________________________________________________________________________________ 

Email       Pec   Telefono 

______________________________________________________________________________________________ 

Anno conseguimento     titolo     Votazione 
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b. Diploma di Istituto o scuola Magistrale abilitante rilasciato entro l’anno scolastico 2001-2002 dall’istituto: 

 

______________________________________________________________________________________________ 

Tipologia dell’istituto     Denominazione dell’istituto 

______________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo     Città     Cap 

______________________________________________________________________________________________ 

Email       Pec   Telefono 

______________________________________________________________________________________________ 

Anno conseguimento     titolo     Votazione 

c. Attività di educatore per non meno di tre anni anche non continuativi                □ SI  □ NO; 

 

d. Inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso  

□ SI  □ NO; 

 

e. Di aver superato, in aggiunta ai punti b-c.d, un corso intensivo di formazione per complessivi 60CFU organizzato dai 

dipartimenti e dalle facoltà di scienze della formazione delle università anche tramite attività a distanza  

□ SI  □ NO 

 

 

 

Luogo e Data __________________________ Firma _________________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli 

organi della amministrazione pubblica sono sottoscritte dall'interessato e presentate unitamente a copia fotostatica non 

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ed inviate per via telematica. 

 


