
 

 

 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’I.C. “DON MILANI – DE MATERA” V CS  

VIA DE RADA, 60 87100 COSENZA 

 

 

Allegato 2  – Griglia per la valutazione dei titoli di Assistenti Specializzati 

A) Titoli di accesso  
 

Crediti max 12  Punteggio 

Candidato  

Punteggio 

Commissione 

Laurea  Magistrale/Specialistica/ 

vecchio ordinamento in   

Pedagogia, Psicologia, Scienze 

della Formazione Primaria, 
Scienze dell’Educazione. 

6 crediti per 

valutazioni fino a 

90/110 

7 crediti per 

valutazioni di almeno 

91/110, incrementati:   

 di 0,2 per 

ogni voto superiore 

a 90/110;  

 di 1 per la lode          

     

  

Diploma di Maturità di Scuola 

Secondaria di secondo grado  e 

successivo conseguimento di 

Qualifica di Assistente alla 

comunicazione alla qualifica di 

Assistente alla comunicazione con 

specializzazione nella Lingua dei 

Segni Italiana e comprovata 

competenza nella Lingua dei 

Segni Italiana desunta dalla 

frequenza di un corso di almeno 

450 ore conseguito presso Ente 

Nazionale Sordi o enti 

equipollenti. 

 

6   crediti per 

valutazioni fino a 

80/100 

7 crediti per 

valutazioni di almeno 

81/100, incrementati:   

 di 0,2 per ogni 

voto superiore a  

80/100;  

 di 1 per la lode   

           

  

B)  Titoli culturali / 

professionali   

 

Crediti max 13   

Altra Laurea  Magistrale oltre 

quella di accesso. 

2 crediti per altra 

laurea fino ad un 

max. di 2 crediti 

 

  

Laurea triennale. 2 crediti per laurea 

triennale fino ad un 

max. di 2 crediti 

  

Dottorato di ricerca inerente i 

titoli culturali di accesso.   

1 credito per ogni 

anno di dottorato, fino 

a un max. di 2 crediti  

  

Master universitari di durata 

almeno annuale con esame finale, 

inerenti i titoli culturali di accesso.  

1 credito per ciascun 

anno di frequenza,  

fino a un max di 2 

crediti  
 

  

Corsi perfezionamento annuali 

post-laurea validi solo se rilasciati 

da Università pubbliche e/o da 

Enti Accreditati attinenti l’attività  

oggetto del presente Avviso. 

 

1 credito per ogni 

corso 

perfezionamento 

annuale fino a max 5  

crediti 

  



C) Esperienze professionali   Crediti max 75 
 

  

Esperienze lavorative nel settore 

dell’assistenza specialistica 

prestate presso l’Istituto 

Comprensivo richiedente il 

servizio. 

5 crediti  per ogni 

anno di esperienza 

certificata (minimo 

180 gg) 

0,5 per ogni mese di 

servizio 

Max 20 crediti 

 

  

Esperienze lavorative nel settore 

dell’assistenza specialistica prestate 

presso gli Istituti Comprensivi. 

 

5 crediti per ogni 

anno di esperienza 

certificata (minimo 

180 gg) 

0,5 per ogni mese di 

servizio 

Max 20 crediti 

 

  

Esperienze varie nel settore 

dell’assistenza specialistica ai 

diversamente abili (servizio di 

volontariato presso 

associazioni/enti riconosciuti 

coerenti con la tipologia di 

intervento).  

2 crediti  per ogni 

anno di esperienza 

certificata (minimo 

180 gg),  

 0,25 per ogni mese di 

servizio 

fino a un max di 5 

crediti  
 

  

Servizio di educatore prestato 
presso strutture specialistiche da 
comprovare con certificato di 
servizio. 

5 crediti per ogni 

anno di esperienza 

certificata (minimo 

180 gg) 

0,5 per ogni mese di 

servizio 

Max 20 crediti 

 

  

Progetto di intervento 
 

Max 10 crediti   

 

___________, _________________________ 

In fede 

_____________________ 


