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ALLEGATO 2 – Tabella di valutazione dei titoli 
 

CANDIDATO    
 
 

PROFILO RICHIESTO 

 
 AEC – Assistente alla comunicazione specializzato ABA 

 
 

 

TITOLI CULTURALI 
 

Punti 
Punteggio 
massimo 

Punteggio 
dichiarato dal 

candidato 

Punteggio 
Attribuito 
dalla comm. 

Laurea specifica 
(vecchio ordinamento 

  o specialistica/magistrale)  
  (valutabile come titolo di accesso   
  se congiunta alla specializzazione   
  ABA) 
  
  (punteggio non cumulabile con    
   eventuale laurea triennale) 

Punti per votazione 7 
p.: laurea con lode 6 
p.: 110 
5 p.: da 106 a 109 
4 p.: da 100 a 105 

3 p.: inferiore a 100 

 
 

Max 7 

  

Laurea triennale attinente al     
profilo per cui si concorre 

  (valutabile come titolo di accesso  
  se congiunta alla specializzazione   
  ABA) 

 
 (punteggio non cumulabile con    
  eventuale laurea specifica) 

Punti per votazione 5 
p.: laurea con lode 4 
p. 110 
3p. da 106 a 109 
2 p. da 100 a 105 

1 p. inferiore a 100 

 

 
Max 5 

  

Titoli specifici sulle tematiche 
relative alla disabilità: 

    

Abilitazione sul sostegno,  
diploma e/o corso di 
perfezionamento post diploma o 
post laurea, master universitario di 
1° o 2°livello corrispondenti a 60 
CFU con esame finale, 
correlato ai bisogni educativi speciali. 

 

3 punti per ogni 
titolo 

 
 
 
 

Max 9 

Corsi riconosciuti dal MIUR e dalla 
Regione Calabria correlati ai bisogni 
educativi speciali (C.A.A.-ABA-L.I.S.-
Alfabetizzazione Braille- ecc.) 

 
2 punti per ogni 
titolo 

 

  Max 6 
Partecipazione ad altri corsi su 
tematiche attinenti alla figura 
specialistica per cui si concorre 
negli ultimi tre anni di durata 
minima di 20 ore. 

 

 
0,25 punti per ogni 
titolo 

 

 
max 12 
punti 
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TITOLI PROFESSIONALI 

 
Punti 

Punteggio 
massimo 

Punteggio 
dichiarato dal 

candidato 

Punteggio 
Attribuito 

dalla comm. 

Attività lavorativa in ambito 
scolastico per gli alunni con BES 
nelle scuole del primo ciclo. 

3 punti per ogni anno o 
frazione di anno non 
inferiore a 180 

gg. 

Max 12 
punti 

  

Attività lavorativa non in ambito 
scolastico in istituzioni o enti 
specializzati nel trattamento delle 

disabilità.  (effettuata 

esclusivamente con il possesso 

del titolo di laurea con il quale si 

concorre al presente bando) 

0,50 punti per ogni 
anno o frazione di 
anno non inferiore a 
180 gg.  

 
Max 6 
punti 

  

Punteggio finale attribuito 
  

 

Note:    
 

 

 
 

 

Castrovillari, 
 

 
Il Presidente della Commissione La Commissione 

 
 


