ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA “SAN GIOVANNI BATTISTA”
CHIETI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 90 DEL 10.06.2013
OGGETTO: Procedura selettiva conferimento incarico di “Coordinatrice educatrice”.
Indizione procedura. Approvazione avviso pubblico.
L’anno duemilatredici il giorno 10 (dieci) del mese di Giugno
IL

DIRETTORE

Premesso che l’Organismo Straordinario con delibera n. 18 del 28.03.2013 ha dato mandato al
Direttore di attivarsi per l’adozione di tutti gli atti necessari per l’affidamento dell’incarico di
“Coordinatrice educatrice”;
Visto l’art. 11 della Parte I Regolamento degli uffici e servizi che detta disposizioni in merito alle
“responsabilità e competenze” dei vertici aziendali;
Preso atto di quanto disciplinato al punto C) del predetto art. 11 che disciplina in merito ai
“coordinatori di unità operative”;
Rilevato di dover dare avvio alla procedura di selezione di che trattasi;
Predisposti per la presente selezione il bando pubblico e lo schema di domanda di partecipazione;
Dato atto del visto dell’Ufficio Ragioneria e Contabilità per gli adempimenti di propria competenza;
DETERMINA
1) di indire l’attuazione di una procedura selettiva per il conferimento di un incarico di
“Coordinatrice educatrice” negli Istituti Riuniti di Assistenza “San Giovanni Battista” di Chieti;
2) di approvare per la presente selezione l’avviso pubblico e lo schema di domanda di
partecipazione, che si allegano alla presente sotto le lettere A) e B) per farne parte integrante e
sostanziale;
3) di stabilire di procedere per la presente selezione alla pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio
dell’Ente per 15 giorni;
4) di precisare che dall’attuazione della presente selezione e dall’approvazione della graduatoria
non scaturisce né un diritto del candidato, né un obbligo per gli Istituti Riuniti di Assistenza “San
Giovanni Battista” di Chieti al conferimento dell’incarico di coordinamento oggetto della selezione
che è invece subordinato esclusivamente alle necessità/esigenze degli Istituti Riuniti di Assistenza
“San Giovanni Battista” di Chieti;
5) di precisare, altresì, che l’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini
della procedura di selezione, nonché può revocare prima della scadenza la procedura di selezione
già bandita per motivi di interesse pubblico o per autotutela amministrativa;

6) di imputare la spesa di €. 2.000,00 oltre agli oneri riflessi a carico dell’Ente, ai corrispondenti
capitoli ed articoli dei bilanci di previsione annuali di riferimento.

Visto di regolarità contabile
Il Funzionario Contabile (vacante)
F.to Dott.ssa Luisa Caramanico
Il Direttore
F.to Dott.ssa Luisa Caramanico

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione è pubblicata mediante affissione all’albo pretorio degli Istituti
Riuniti di Assistenza “San Giovanni Battista” il giorno 10.06.2013 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi.
Chieti 10.06.2013

IL RESPONSABILE
F.to Sig. Giuseppe Palmerini

Allegato A)
ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA
“ SAN GIOVANNI BATTISTA “
CHIETI

AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI PER CONFERIMENTO
INCARICO DI “COORDINATORE EDUCATRICE”

Il Direttore degli Istituti Riuniti di Assistenza “San Giovanni Battista” di Chieti in esecuzione alla
determinazione n. 90 del 10.06.2013
rende noto
che è indetta una selezione per titoli per il conferimento dell’incarico di “coordinatore
educatrice”.
Art. 1 – Elementi identificativi dell’incarico
1. Il coordinamento “educatrice” è istituito nell’ambito dell’organizzazione dell’Ente, unità
operativa semplice, e rappresenta una funzione aggiuntiva alla funzione di educatore.
2. L’incarico interesserà l’attività funzionale e operativa della sede principale e della sede di Villa
degli Ulivi degli Istituti Riuniti di Assistenza “San Giovanni Battista” di Chieti.
3. L’incarico di coordinatore è a tempo determinato di durata di 3 (tre) anni. L’incarico è soggetto
ad un periodo di prova di 6 (sei) mesi, al termine del quale l’incaricato può essere confermato o
revocato. L’incarico è prorogato con atto del CdA alla scadenza fino a quando non intervenga una
nuova nomina. L’incarico di coordinatore, prima della naturale scadenza, può essere revocato o
modificato quando, per esigenze di carattere funzionale ed organizzativo, si intende diversamente
articolare la struttura organizzativa oppure per insufficiente rendimento, incapacità professionale,
mancato raggiungimento degli obiettivi concordati concordati a livello di settore, mancata
osservanza delle direttive impartite dal CdA e dal Direttore.
Art. 2 – Prestazione professionale
1. Le competenze del coordinatore sono, oltre a quelle di seguito indicate, altre definite dal CdA e
dal Direttore, all’occorrenza e durante la vigenza dell’incarico necessarie per l’attività e i servizi:
- adozione di misure organizzative interne e di gestione, di concerto con la direzione sanitaria e del
direttore dell’Ente;
- responsabilità del risultato dell’attività settoriale al quale è preposto, della realizzazione dei
programmi, degli interventi e delle prestazioni affidate e di competenza settoriale, della gestione del
personale (anche dei consulenti in convenzione) e delle risorse strumentali affidate, degli
adempimenti attribuiti, della segnalazione di disfunzioni gestionali e/o operative e di proposte
motivate di provvedimenti disciplinari per il personale dell’unità operativa di riferimento;
- collaborazione funzionale con il direttore e la direzione sanitaria;
- assistenza agli ospiti degli Istituti Riuniti che vorranno usufruire dei servizi offerti dal Patronato
ENAPA.

2. Gli organi dell’Ente, di concerto con la direzione sanitaria, definiscono gli obiettivi, i programmi
da attuare e le direttive generali al fine di stabilire i criteri a cui il coordinatore deve attenersi
nell’esercizio delle proprie funzioni e verificano la rispondenza dei risultati della gestione
funzionale e operativa a tali direttive.
3. Il Direttore Medico di Struttura dà le direttive per l’espletamento delle funzioni e delle
competenze del coordinatore e coordina l’attività del coordinatore, dando informazione formale al
Presidente ed al Direttore.
4. Il coordinatore dovrà presentare trimestralmente una relazione dell’attività svolta alla direzione
dell’Ente.
Art. 3 - Compenso
1. Per il seguente incarico sarà corrisposta una retribuzione accessoria di Euro 2.000,00 annue lorde.
Il compenso è soggetto alle ritenute fiscali e previdenziali nelle misure di legge.
2. Il compenso sarà pagato mensilmente insieme alla retribuzione ordinaria.
3. Il finanziamento sarà assicurato dallo stanziamento di cui al corrispondente a capitolo dei bilanci
di previsione di riferimento, per quanto di competenza di spesa annuale.
Art. 4 – Requisiti per lo svolgimento della selezione
1. L’incarico per il coordinamento educatrice sarà disposto mediante selezione per titoli.
2. All’incarico può accedere il personale educativo a tempo indeterminato in servizio negli Istituti
Riuniti di Assistenza “San Giovanni Battista” di Chieti munito di “diploma di istruzione superiore
secondaria ad indirizzo magistrale e/o pedagogico”.
3. La selezione avviene per titoli di servizio, di studio, vari e curriculum. I titoli saranno valutati
secondo le modalità e criteri previsti dagli artt. 18 e 19 della Parte II (regolamento di accesso agli
impieghi) dell’Ente. In caso di parità di punteggio prevale la maggiore anzianità di servizio
nell’Ente.
4. Saranno valutati i titoli posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso di
selezione per la presentazione della domanda di ammissione.
Art. 5 – Domanda di ammissione
1. Gli interessati alla selezione devono presentare domanda di ammissione, redatta in carta
semplice. Il candidato deve indicare e/o dichiarare nella domanda di partecipazione:
a. le complete generalità;
b. il possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione alla selezione con le indicazioni
dell’Istituzione scolastica, luogo, data e votazione;
c. lo stato di servizio posseduto con le indicazioni: datore di lavoro, periodo di servizio,
tipologia contrattuale, profilo professionale;
d. il possesso di eventuali ulteriori titoli di studio, culturali e di qualificazione professionale
ritenuti utili ai fini della valutazione attinenti esclusivamente all’incarico professionale
messo a selezione;
e. eventuale curriculum professionale.
2. La domanda deve essere firmata in calce a pena di esclusione dalla selezione.

3. Al fine di rendere formalmente le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese nel contesto
della domanda, ad esse deve essere allegata, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del DPR n. 445/2000,
copia fotostatica di un documento di identità, a pena di esclusione dalla procedure di selezione.
4. Nella ipotesi di falsità delle dichiarazioni rese nel contenuto della domanda di ammissione alla
selezione in sostituzione delle relative certificazioni o degli atti di notorietà, si applicano le
disposizioni dell’articolo 76 del DPR n. 445/2000.
5. La domanda di selezione dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso di
selezione completa di tutte le indicazioni e le dichiarazioni richieste, a pena di esclusione dalla
procedura di selezione.
6. Il candidato deve allegare alla domanda la documentazione relativa ai servizi ed ai titoli in
originale o in copia autenticata, che devono essere sempre e comunque dichiarati nella domanda di
partecipazione. Nel caso di dichiarazioni incomplete ovvero che non consentono una puntuale
valutazione i relativi servizi e titoli non saranno presi in considerazione e non saranno valutati ai
fini della presente selezione. Il responsabile del procedimento può richiedere integrazioni o
precisazioni in merito alla documentazione allegata alla domanda di partecipazione anche in via
informale.
7. La domanda per la partecipazione alla presente selezione dovrà essere inviata o presentata agli
Istituti Riuniti di Assistenza “San Giovanni Battista” di Chieti Piazza Garibaldi n. 2, 66100 Chieti
entro il _______________ , pena l’esclusione dalla selezione, mediante una delle formalità di
seguito riportate:
- invio della domanda tramite raccomandata A/R oppure tramite corriere autorizzato, riportare sulla
busta l’intestazione del mittente e la seguente scritta: “Domanda di partecipazione per
coordinamento educatrice”. In tal caso farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante o la data di
consegna al corriere o simili attestazioni;
- presentazione diretta della domanda presso l’ufficio di protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore
10.00 alle ore 12.00. In tal caso farà fede la data del timbro di ricevimento apposta su di essa dal
personale addetto al protocollo.
8. Non verranno prese in considerazione le domande di ammissione le domande di ammissione
prodotte o inviate oltre il termine di scadenza sopra riportato. Resta inteso che il recapito della
domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo la domanda stessa non
giunga a destinazione in tempo utile e che farà fede ai fini dell’osservanza del termine utile sopra
indicato il timbro del protocollo degli Istituti Riuniti di Assistenza “San Giovanni Battista”. L’Ente
non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 6 – Valutazione dei titoli
1. La valutazione dei titoli presentati dai candidati per la presente selezione è di competenza del
Direttore degli II.RR.AA. “San Giovanni Battista” di Chieti.
2. I titoli saranno valutati secondo le modalità e i criteri previsti agli artt. 18 e 19 della Parte II
(regolamento dei accesso agli impieghi) dell’Ente. In caso di parità di punteggio prevale la
maggiore anzianità di servizio nell’Ente.

3. Uno stralcio dei criteri e modalità di valutazione dei titoli sono riportati nell’allegato A).
Art. 7 – Modalità e criteri per la selezione mediante procedura comparativa - Graduatoria
1. Il Direttore degli II.RR.AA “San Giovanni Battista” attua la procedura comparativa dei candidati
che partecipano alla selezione, valutando in tempi comparativi i titoli, i requisiti professionali e le
esperienze illustrate dai singoli candidati secondo i criteri di valutazione previsti nel precedente art.
6. Al termine dell’esito della valutazione dei titoli, dei requisiti professionali, delle esperienze
illustrate e dei curricula è stilata una graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente dei punti
attribuiti a ciascun partecipante alla selezione, approvata con atto dirigenziale.
2. La formazione e l’approvazione della graduatoria di merito della presente selezione sono di
competenza del Direttore degli II.RR.AA. “San Giovanni Battista”.
3. La graduatoria:
a. sarà formulata anche in presenza di una sola domanda di partecipazione ritenuta idonea;
b. sarà pubblicata per 5 (cinque) giorni all’albo pretorio on line degli II.RR.AA.
4. Dall’attuazione della presente selezione e dalla approvazione della relativa graduatoria non
scaturisce né un diritto del candidato, né un obbligo per gli Istituti Riuniti di Assistenza “San
Giovanni Battista” di Chieti al conferimento dell’incarico di coordinamento oggetto della selezione
che è invece subordinato esclusivamente alle necessità/esigenze degli Istituti Riuniti di Assistenza
“San Giovanni Battista” di Chieti. Al verificarsi di condizioni per il conferimento dell’incarico
oggetto della selezione i candidati saranno chiamati in ordine alla graduatoria.
Art. 8 – Norme di rinvio e finale
1. Ai sensi della L. 125/91 e dell’art. 57 del D. Lgs 165/2001 è garantita pari opportunità tra uomini
e donne.
2. L’Amministrazione ha la facoltà di prorogare o riaprire i termini della procedura selettiva,
nonché può revocare prima della scadenza la procedura selettiva già bandita per motivi di interesse
pubblico o per autotutela amministrativa.
3. Dallo svolgimento della presente selezione e dall’approvazione della relativa graduatoria non
scaturisce né un diritto del candidato, né un obbligo per gli II.RR.AA “San Giovanni Battista” di
Chieti al conferimento dell’incarico di coordinamento oggetto della selezione che è invece
subordinato esclusivamente alle necessità/esigenze degli Istituti Riuniti di Assistenza “San
Giovanni Battista” di Chieti.
4. L’espletamento di tutta la procedura amministrativa relativa alla presente selezione (indizione
selezione, valutazione dei titoli, formazione ed approvazione della graduatoria di merito, eventuale
provvedimento di incarico) sono di competenza del Direttore degli II.RR.AA. “San Giovanni
Battista”.
5. Il presente avviso costituisce “lex specialis” della procedura di selezione, pertanto la
presentazione della domanda di partecipazione comporta implicitamente l’accettazione senza
riserva alcuna, di tutte le condizioni e prescrizioni ivi contenuti.
Art. 9 – Tutela dei dati, diritto di accesso agli atti ed informazioni per la selezione
1. Gli Istituti Riuniti di Assistenza “San Giovanni Battista” di Chieti garantirà la tutela dei dati
personali ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196. Si precisa che i dati raccolti saranno utilizzati per il
procedimento e per tutti gli adempimenti connessi alla presente selezione nonché successivamente

per l’eventuale conferimento dell’incarico professionale e per le finalità inerenti la gestione del
rapporto stesso. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Con riferimento a tali trattamenti
l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato D. Lgs. n. 196/2003.
2. Il titolare dei dati è gli Istituti Riuniti di Assistenza “San Giovanni Battista” di Chieti ed il
responsabile è il Direttore, Dott.ssa Luisa Caramanico.
3. Gli Istituti Riuniti di Assistenza “San Giovanni Battista” di Chieti garantirà il diritto di accesso
agli atti della presente selezione ai sensi della Legge 07.08.2000 n. 241 e successive modificazioni.
4. Informazioni e chiarimenti della presente selezione potranno essere richiesti all’ufficio di
direzione (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08.30 alle ore 09.30).
5. Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Luisa Caramanico, Direttore degli Istituti Riuniti di
Assistente “San Giovanni Battista” di Chieti.

Chieti, _______________

Il Direttore
Dott.ssa Luisa Caramanico
____________________________

Allegato B)

(Schema di domanda da redigere in carta semplice)
AL SIGNOR PRESIDENTE
ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA
“SAN GIOVANNI BATTISTA”
Piazza Garibaldi n. 2
66100 C H I E T I

Il/La sottoscritt__ (cognome e nome) __________________________________________________
chiede di essere ammess__ a partecipare alla selezione per titoli per il conferimento dell’incarico di
“coordinatore educatrice” negli Istituti Riuniti di Assistenza “San Giovanni Battista” di Chieti.

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara,
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto DPR 445/2000, quanto segue:
1.di essere nat__ a ___________________________ (prov. di ____) il ______________________
di risiedere in ________________________________(prov. di ___) c.a.p. __________________
via __________________________________ n. _____ cod.fisc.__________________________
recapito telefonico ___________________________

2. di essere in possesso del seguente titolo di studio ______________________________________
conseguito presso _______________________________________________________________
nell’anno _____________________________ con votazione__________________________ (a)

3. di essere dipendente a tempo indeterminato in servizio con il profilo professionale di“Educatrice”
degli Istituti Riuniti di Assistenza “San Giovanni Battista” di Chieti;
4. di avere il seguente stato di servizio:
AMMINISTRAZIONE

PERIODO

PROFILO
PROFESSIONALE

TIPOLOGIA
CONTRATTUALE

5. di essere in possesso dei seguenti titoli di studio, culturali e di qualificazione professionale, ai fini
della presente selezione:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

6. di aver preso visione e di accettare incondizionatamente senza riserva alcuna tutte le condizioni,
le prescrizioni e le norme contenute e riportate nel bando pubblico di selezione che costituisce “lex
specialis” della procedura di selezione;

Allega:
° curriculum

SI

NO

Al fine di rendere formalmente valide le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese nel
contesto della presente domanda, ALLEGA – ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000 –
copia fotostatica del seguente documento di identità ______________________________________
n. _______________________ rilasciato da ____________________________________________
il _______________________

Dichiara di voler ricevere ogni comunicazione relativa alle selezione al seguente indirizzo:
________________________________________________________________________________
via _________________________________________ c.a.p. _______________________________
città ________________________________________ (prov.) ______________recapito telefonico
_________________________

Ai sensi delle disposizioni contenute nel “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
approvato con D. Lgs. 30.06.2006 n. 196, si autorizza il trattamento dei dati personali sopra
riportati.
Luogo e Data ________________________
Firma
_____________________________
Attenzione:
a) La domanda deve essere firmata in calce, a pena di esclusione della procedure di selezione.
b) Allegare copia fotostatica di un documento di identità, a pena di esclusione dalla procedura di selezione.

Stralcio della Parte II (regolamento di accesso agli impieghi)
Art. 18 - Modalità di utilizzo del punteggio riservato ai titoli
1. Ai fini dell’attribuzione del punteggio, i titoli sono suddivisi in quattro distinte categorie:
____________________________________________________________________
Titoli di servizio
Punteggio massimo attribuibile
4,80
Titoli di studio

Punteggio massimo attribuibile

3,20

Titoli Vari

Punteggio massimo attribuibile

1,00

Curriculum

Punteggio massimo attribuibile

1,00

Totale Punti
10,00
____________________________________________________________________
2. Tutti i titoli presentati dal candidato debbono essere esaminati dalla Commissione, la quale dovrà
sempre motivare la eventuale non valutazione di alcuno di essi.
3. Sono valutabili esclusivamente i titoli presentati, maturati e conseguiti entro il termine fissato dal
bando per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
4. Per il punteggio riservato ai titoli di servizio si tiene conto, inoltre, di quanto stabilito al
precedente art. 17 punti 6) e 7).
Art. 19 – Criteri di attribuzione del punteggio ai titoli
19/A – Titoli di servizio
1. La commissione per la valutazione dei titoli di servizio, dispone di 4,80 punti.
2. E’ valutabile il servizio prestato in posizioni di ruolo e non di ruolo alle dipendenze di enti di
diritto pubblico o aziende pubbliche, di cui all’art. 1 – comma 2 – del D. Lgs. 165/2001 nonché,
sempre negli enti anzidetti, in qualità di co.co.co.
3. La valutazione del servizio viene differenziata a seconda che sia stato svolto nelle sotto elencate
categorie, tenendo conto dell’eventuale apposito punteggio stabilito al precedente art. 17 punti 6) e
7):
a) servizio di ruolo e non di ruolo o in qualità di co.co.co. prestato nella stessa categoria di quella
del posto messa a concorso o in categoria corrispondente, se dipendente di altro Ente di comparto
diverso, o in categoria superiore: punti 0,04 per ogni mese di servizio frazione superiore a gg. 15;
b) servizio di ruolo o non di ruolo o in qualità di co.co.co. prestato nella categoria immediatamente
inferiore od in categoria corrispondente alla stessa se dipendente di altro Ente di comparto diverso:
punti 0,02 per ogni mese di servizio o frazione superiore a gg. 15;
c) servizio di ruolo e non di ruolo o in qualità di co.co.co. prestato nella categoria ulteriormente
inferiore o in categoria corrispondente alla stessa se dipendente di altro Ente di comparto diverso:
punti 0,01 per ogni mese di servizio o frazione superiore a gg. 15.
4. Nel caso di servizi contemporanei, la commissione valuterà quelli più favorevoli al candidato.
5. Il servizio prestato a part-time sarà valutato in misura proporzionale a quello a tempo pieno.

6. Il servizio viene valutato sino alla data di scadenza del bando.

19/B Titoli di studio
1. La commissione per la valutazione dei titoli accademici e di studio dispone di 3,20 punti.
2. Il titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso non viene valutato qualora risulti
conseguito con la sola sufficienza; qualora sia stato conseguito con una votazione superiore alla
sufficienza, viene valutato proporzionalmente al punteggio e fino ad un massimo di 2,5 punti, come
indicato nei commi successivi.
3. Per la licenza di scuola media inferiore rilasciata con giudizio sintetico il punteggio verrà
considerato come segue:

GIUDIZIO

VALUTAZIONE

PUNTI

Buono

7/10

0,5

Distinto

8,5/10

1,5

Ottimo

10/10

2,5

9. Il medesimo punteggio verrà attribuito anche alla licenza di scuola elementare qualora sia
considerata titolo base per l’ammissione
10. Per il diploma di scuola media superiore la votazione conseguita verrà valutata come segue:
VALUTAZIONE 60

VALUTAZIONE 100

PUNTI

42 a 45/60

71 a 77

0,5

46 a 48/60

78 a 82

1

49 a 51/60

83 a 85

1,5

52 a 54/60

86 a 90

1,8

55 a 57/60

91 a 95

2

58 a 60/60

96 a 100

2,5

13. Per il diploma di laurea il punteggio verrà considerato come segue effettuando però una
decurtazione del 10% del punteggio se la laurea viene conseguita oltre i 2 anni successivi alla
normale durata del corso:
VALUTAZIONE
PUNTI
da 67 a 72/110

0,25

da 73 a 77/110

0,50

da 78 a 84/110

0,75

da 85 a 89/110

1

da 90 a 95/110

1,25

da 96 a 100/110

1,50

da 101 a 105/110

1,75

da 106 a 109/110

2

per 110/110

2,25

per 110/110 lode

2,5

14. La commissione provvederà a proporzionare ai suddetti punti eventuali titoli di studio valutati
con diverso punteggio.
15. Quando il candidato è ammesso al concorso con un titolo di studio superiore considerato
assorbente di quello richiesto dal bando e non presentato, il titolo inferiore si considera acquisito col
punteggio minimo.
16. la commissione attribuisce punti 0,70 per il possesso di un titolo di studio superiore a quello
richiesto dal bando per l’ammissione o per il possesso della 2° laurea.
17. La valutazione riguarda soltanto titoli legali, previsti dall’ordinamento scolastico pubblico.
19/C – Titoli vari
1. La commissione per la valutazione di altri titoli non compresi nelle due precedenti categorie e per
la valutazione delle pubblicazioni, dispone di 1 (un) punto.
2. Gli attestati di profitto conseguiti al termine di corsi di formazione, di perfezionamento,
aggiornamento e le abilitazioni professionali sono valutabili tra i titoli vari.
3. Non sono valutate le idoneità conseguite in altri concorsi.
4. Nell’ambito dei titoli vari sono valutabili anche le pubblicazioni a stampa. Le pubblicazioni
(libri, saggi, articoli) devono essere presentate in originale a stampa o sua copia autenticata nei
modi di legge, ossia mediante sottoscrizione di dichiarazione che attesti la conformità delle
fotocopie agli originali. Tale dichiarazione è sottoscritta in presenza del funzionario che riceve la
pratica, che la visterà per conferma, o, qualora la pratica venga spedita o consegnata da terza
persona, deve essere accompagnata dalla copia della carta di identità valida e sottoscritta assieme
agli altri titoli, anch’essi autenticati come suddetto. Le pubblicazioni possono essere valutate solo se
attinenti a materie oggetto della prova d’esame o se comunque denotino un arricchimento della
professionalità del concorrente in riferimento alle funzioni connesse al posto messo a concorso. Le
pubblicazioni, qualora rechino la firma di più autori, possono essere prese in considerazione nel
caso in cui la parte curata dal candidato sia chiaramente evidenziata rispetto alle altre.
5. Possono altresì essere valutate in questa categoria le specializzazioni tecnico-manuali derivanti
da specifico corso professionale e le iscrizioni ad albi professionali se conseguenti a periodi di
praticantato o ad esami.

6. La individuazione del punteggio da assegnare al singolo titolo viene fatta, di volta in volta, dalla
commissione con valutazione discrezionale e secondo equità, tenendo conto della validità e
importanza del titolo per il professionale di cui trattasi.
19/D – Curriculum
1. La commissione valuta collegialmente il curriculum professionale presentato dal candidato e
regolarmente documentato attribuendo un punteggio massimo di 1 (un) punto.
2. La valutazione viene effettuata sugli eventi che non siano stati considerati, o lo siano stati solo
parzialmente, nelle altre categorie di titoli, e si estrinseca mediante l’attribuzione del relativo
punteggio.
3. Nel caso di insignificanza del curriculum professionale la commissione ne dà atto e non
attribuisce alcun punteggio.

