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Allegato B 

Scheda autodichiarazione titoli e punteggi 
NOME E COGNOME 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

TITOLI DI ACCESSO  
 

Punteggio titolo/punteggio massimo  

Punteggio autodichiarazione Punteggio 

commissione 

 Laurea magistrale in Psicologia o 

Scienze pedagogiche o Scienze della 

formazione continua;  

 Laurea quadriennale (vecchio 

ordinamento) in Scienze 

dell’Educazione o in Pedagogia;  

 Laurea triennale in scienze 

dell’educazione 

 Laurea quinquennale (vecchio 

ordinamento) in Psicologia  

 

15 punti  

 

 

 
 

 

 Qualifica di educatore professionale 

socio-pedagogico, acquisita previo 

superamento di un corso intensivo di 

formazione per complessivi 60 

crediti formativi universitari, 

organizzato dai Dipartimenti e dalle 

Facoltà di Scienze dell’Educazione e 

della Formazione delle Università, 

anche tramite attività di formazione 

a distanza, conseguita a decorrere 

dall’01/01/2018 ai sensi dell’art. 1, 

comma 597 della L. n. 205/2017, 

unitamente ad almeno uno dei 

seguenti titoli:  

a) Inquadramento nei ruoli delle 

Amministrazioni pubbliche a 

seguito del superamento di un 

pubblico concorso relativo al profilo 

di educatore;  

b) Svolgimento dell’attività di 

educatore per non meno di tre anni, 

anche non continuativi, da 

dimostrare mediante dichiarazione 

del datore di lavoro ovvero 

autocertificazione dell’interessato ai 

sensi del testo unico di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 

28/12/2000 n. 445;  

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 Qualifica di educatore professionale    
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socio-pedagogico in quanto titolare 

di contratto di lavoro a tempo 

indeterminato negli ambiti 

professionali di cui al comma 594, 

art. 1 della L. n. 205/2017 e, alla 

data di entrata in vigore della 

medesima legge (01/01/2018), avere 

un’età superiore a 50 anni e almeno 

dieci anni di servizio, ovvero avere 

almeno venti anni di servizio 

(comma 598, art. 1, L. n. 205/2017).  

 

8 

 

 

 

 

TITOLI VALUTABILI 
 

PUNTEGGIO   

Per ogni attività-esperienza lavorativa 

pregressa in qualità di Assistente 

all’autonomia e alla comunicazione e/o 

Educatore professionale e/o Assistente 

specializzato svolta nelle istituzioni 

scolastiche pubbliche o paritarie, non 

inferiore a 6 mesi, inerenti l’attività 

scolastica da svolgere, (si valutano max 5 

titoli – si valuta una sola esperienza per 

anno scolastico)  

 

MAX 10 

 

 

 

 

Per la continuità dell’attività di educatore 

all’interno dell’Istituzione scolastica I.C. 

San Giacomo_La Mucone.  

 

5 PUNTI 

PER OGNI 

ANNO 

 

 

 

 

 

 
DATA 

 

______________________________ 

FIRMA 

 

__________________________________ 


