(ALLEGATO 2) - Griglia di valutazione: “Educatore professionale”
Bando di selezione pubblica per il reclutamento di n. 5 Educatori professionali in funzione di supporto ad
alunni diversamente abili, per la realizzazione del progetto L.R. 27/85 “Diritto allo studio” da realizzarsi
nel corso dell’anno scolastico 2020.2021 (prot. 1073 del 05.02.2021).
CANDIDATA/O: ______________________________________________ nata/o il _________________

A.1

Descrizione
Verrà valutato solo il titolo di grado più elevato, pertanto nel caso si
possegga la laurea magistrale (prevista dal bando) non si terrà conto
della laure triennale.

Laurea magistrale (o vecchio ordinamento) in:
⎕ Educatore Professionale
⎕ Scienze della formazione
⎕ Scienze dell’educazione
⎕ Pedagogia
⎕ Scienze del servizio sociale
⎕ Psicologia
⎕ Diploma Universitario di Educatore Professionale

A.2

Laurea triennale in:
⎕ Educatore Professionale
⎕ Scienze della formazione
⎕ Scienze dell’educazione
⎕ Pedagogia
⎕ Scienze del servizio sociale
⎕ Psicologia

B.2
B.3

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
Voto inferiore o
pari ad 80/110
Voto tra 81 e
100/110
Voto tra 101 e
110/110
Voto di 110 e
lode/110

12
2
3
4
5

TITOLI CULTURALI

Area
B
B.1

Punteggi del titolo

Punteggio
dichiarato dal
Candidato
Punteggio
attribuito
dall’Istituto

Area
A

Punti

TITOLI DI ACCESSO

Descrizione

punti per ogni titolo

max
punti

5

10

5

10

3

3

punti per ciascuna
esperienza

max
punti

3

24

2

16

Titolo di specializzazione polivalente per l’insegnamento agli
alunni in situazione di handicap
Per ogni Master universitario di I e II livello e/o Diploma di
perfezionamento attinente (non inferiore a un anno per 60 CFU)
Laurea in aggiunta al titolo di accesso
ESPERIENZE LAVORATIVE

Area
C
C.1

Descrizione

Servizio in qualità di educatore rivolto ai disabili svolto nelle
istituzioni scolastiche
(Si calcola un servizio effettivamente svolto non inferiore a 120 ore)

C.2

Servizio in qualità di docente di sostegno svolto nelle istituzioni
scolastiche (Si valuta solo la nomina per l’intero anno – almeno 180 gg)

Luogo e data:

Firma della/del candidata/o

