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Bando di selezione pubblica per il conferimento di incarichi di assistenza specialistica 
con contratto d'opera per servizi – L.R. 27/85 – Interventi per l'integrazione scolastica 

degli studenti con disabilità – A.S. 2022/2023. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge Regionale 27/85 relativa alle Norme per il diritto allo Studio; 
VISTA la legge 15/03/1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997, n. 
59; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO il Regolamento di esecuzione Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5.10.2010, n.207); 

VISTA la Circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Ministro della Funzione Pubblica (Disposizioni in tema di 

collaborazioni esterne); 
VISTA la circolare n. 3/08 del Dipartimento Funzione Pubblica (linee guida in merito alla stipula di 
contratti di lavoro subordinato a T.D. nelle P.A); 
VISTO l’art.46 del D.L. n.112/2008, convertito nella Legge n.133/2008 (riduzione delle collaborazioni 

e consulenze nella pubblica amministrazione; prestazione temporanea e altamente qualificata; 

Interventi per l’Integrazione Scolastica degli Studenti con Disabilità 
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preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione); 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, c. 143, della legge 
13/07/2015, n.107”; 

VISTO il PTOF dell’I.C. di Ricadi (VV); 

VISTO il Regolamento d’Istituto prot.n. 484 del 31/01/2019 approvato con delibera n. 7 del Consiglio 
d’Istituto del 31/01/2019, recante la disciplina per il conferimento di collaborazione ad esperti esterni per 
la stipula dei contratti di prestazione d’opera; 
ACCERTATO che, per l’a.s. 2022/2023 risultano iscritti alle scuole di questo Istituto Comprensivo un 
considerevole numero di alunni con grave disabilità (art. 3, c.3, L.104/92) aventi l'esigenza di assistenza 
specialistica educativa (al momento sono n° 8 alunni disabili già in possesso di riconoscimento disabilità 
ex Legge 104/92); 
CONSIDERATO che l’I.C. di Ricadi intende erogare servizi ed interventi di supporto alla frequenza 
scolastica di tali alunni diversamente abili che prevedono prestazioni specialistiche di assistenza 
educativa e riabilitativa; 

VISTA il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria, 1876 del 24/02/2022 con cui è stata disposta 

l’assegnazione del contributo al Comune di Ricadi per i servizi di cui alla L.R. 27/85 per le scuole del 
primo ciclo d’istruzione; 
VISTA la determinazione del Comune di Ricadi n. 29 del 07/04/2022 acquisita agli atti di questo ufficio 
con prot. n. 3487 del 10/11/2021; con cui è stato assegnato a questa Istituzione un contributo pari a euro 
9.381,39 (novemilatrecentottantuno/39), finalizzato al servizio di assistenza specialistica agli alunni con 
disabilità per l’anno scolastico 2022/23; 
ACCERTATO che a bilancio di questo Istituto risultano dagli anni scolastici precedenti delle economie 
aventi la stessa destinazione, precisamente € 5,75 per l’a.s. 2019/20, non ancora spesi; 
VISTA la relazione della Commissione BES per l’individuazione delle Figure Specialistiche del 
10/10/2022; 

CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo di Ricadi intende erogare servizi ed interventi di supporto 

alla frequenza scolastica degli alunni disabili attraverso le figure specialistiche di: Pedagogista ; 

VISTE le ricadute positive di tali interventi attuati negli anni precedenti; 
RITENUTO necessario reclutare tale personale all’esterno dell’Istituzione scolastica, per mancanza di 

professionalità interne; 
VISTE le norme vigenti che permettono alle istituzioni scolastiche di procedere alla stipula di contratti di 
prestazione d’opera con esperti esterni per l’ampliamento dell’Offerta Formativa; 
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza, anche in considerazione del perdurare dell’Emergenza 
sanitaria da Covid-19, di provvedere all’individuazione di assistenti specialistici a favore degli studenti 
con disabilità grave (legge 104/92) per l’anno scolastico 2022/23; 
VISTA la propria Determina a contrarre per affidamento incarichi assistenza specialistica con 
contratto d’Opera per servizi (L.R. 27/85) - Interventi per l'integrazione scolastica degli studenti con 
disabilità – A.S. 2022/23 – prot. n°273 del 16/01/2023 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure di apposito Bando per la selezione e il reclutamento delle seguenti 
figure specialistiche, con esperienza nel campo della disabilità e autismo, per il conferimento di incarico 
di prestazione occasionale finalizzata all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità (L. 104/92), 
frequentanti questa Istituzione Scolastica: 



Interventi assistenza 
Specialistica 

Durata Compenso Individuale Titolo di accesso richiesto 

Pedagogista 

N. 1 Figura 

125 ore ad 
incarico 

€ 30,00/ora Lordo Stato 
€ 3750,00,00 complessive Lordo 

Stato* 

Laurea in Pedagogia 

* per importo Lordo Stato si intende importo comprensivo di IRAP 8,50% e IRPEF a titolo di ritenuta d’acconto del 20%. 

 
Art. 2 Finalità del servizio 

L’obiettivo dell’incarico consiste nell’accrescere il livello di autonomia personale e di integrazione degli 
alunni portatori di handicap favorendo, per mezzo di interventi educativi mirati, la partecipazione degli 
stessi alla vita scolastica. 

In particolare, il servizio prevede le seguenti prestazioni: 

- Supporto pratico/funzionale finalizzato alla rimozione degli ostacoli che limitano l’autonomia 
personale, la vita relazionale e la socializzazione; 

- Collaborazione con i docenti della classe per la costruzione di un piano di lavoro all’interno del Piano 
Educativo Individualizzato per gli alunni in situazione di handicap; 
-Svolgimento di attività dirette con gli alunni, in presenza e/o on line, sia a carattere assistenziale che 
educativo, volte a favorire la completa integrazione con il gruppo classe; 
- Partecipazione alle riunioni di servizio che dovessero rendersi necessarie. 

 
Art. 3 Retribuzione e durata dell’incarico 

Ogni figura specialistica sarà impegnata, per le ore di attività lavorativa previste dal bando, presso le 
varie sedi dell’Istituto o con modalità on line, al mattino e/o al pomeriggio, in orario curriculare secondo 
calendario formulato in base alle esigenze della scuola e percepirà un compenso orario sulla base delle 
assegnazioni ricevute dalla Regione, secondo lo schema suindicato, stabilito complessivamente in € 
30,00 (euro trenta/00) lordo stato per la figura di Pedagogista. In caso di sospensione delle attività 
didattiche in presenza, su espressa richiesta delle famiglie, l’attività sarà domiciliare. 

Gli importi orari e complessivi sono omnicomprensivi di tutte le ritenute dovute sia a carico 

dipendente (IRPEF a titolo di ritenuta d’acconto del 20%) che a carico stato (IRAP 8,50%). 
L’incarico sottoscritto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di 
fine rapporto. 

Il pagamento del corrispettivo sarà corrisposto previa verifica delle attività effettivamente e 
personalmente prestate rilevabili dal registro delle attività svolte. 

 
Art. 4 Modalità e termini di presentazione della domanda 

La domanda, compilata sui moduli appositamente predisposti (Mod.1) e (Mod.2) allegata al presente 
bando, deve essere corredata da: 

1. copia del documento di identità, fronte retro, in corso di validità; 



2. curriculum vitae in formato europeo firmato in cui dovranno essere indicati - in grassetto - 

i titoli culturali e professionali per cui si chiede la valutazione; 

 
3. eventuale autorizzazione alla prestazione d’opera rilasciata dall’ente di appartenenza, ai sensi 

del D.L.vo 165 art.53 (solo per i dipendenti pubblici); 
4. dichiarazione di disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario 

previsto da questa istituzione Scolastica. 

In merito alla presentazione della domanda sarà, inoltre, necessario attenersi alle seguenti 
indicazioni: 

 Tutti i documenti dovranno essere allegati in file formato pdf. 

 Dovrà essere allegato un file singolo per ogni documento presentato. 

Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente 
procedimento ed al successivo rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini dello 
svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dall’art. 
13 del D.Lgs. 196/2003. 
I soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente bando potranno manifestare il proprio interesse 
facendo pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del 21/01/2023, la domanda di partecipazione, 
corredata dai documenti richiesti, a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
vvic817002@pec.istruzione.it. 
L’oggetto della mail dovrà contenere il Nome e Cognome del partecipante e la seguente 
dicitura: Bando di selezione pubblica per il conferimento di incarichi di assistenza specialistica 
– L.R. 27/85 - A.S. 2022/23. 
La candidatura potrà essere presentata per un solo profilo professionale. 

 
Art. 5 Requisiti generali 
Il Bando è riservato a coloro che all’atto della scadenza di presentazione delle istanze, siano in 
possesso dei seguenti requisiti: 

-  cittadinanza Italiana (tale requisito non è richiesto per i cittadini degli Stati membri dell’Unione 
Europea); 

- godimento di diritti politici; 
- idoneità fisica all’impiego; 

- essere in possesso di titoli specifici; 

- assenza di condanne penali. 

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti: godere dei 
diritti civili e politici negli stati di appartenenza; avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
Tutti i requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione debbono essere posseduti alla data di 
scadenza stabilita dal presente bando per la presentazione della domanda di ammissione. 
Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di disporre, in qualsiasi momento, l’esclusione dal 
concorso, con provvedimento motivato. 

NON E’ AMMESSA A VALUTAZIONE LA DOMANDA: 

-dell’aspirante privo dei titoli di studio previsti; 
-presentata oltre il termine stabilito; 
-inviata con mezzi non previsti dal presente bando; 
- priva di nome, cognome e recapito e firma dell’aspirante; 
-presentata su schema non conforme a quello allegato al presente avviso; 
- priva dei documenti richiesti all’art. 4 del presente bando; 
-dell’aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni 
non corrispondenti a verità; 
-dell’aspirante che non sia cittadino italiano o di uno Stato U.E.; 
-dell’aspirante privo dell’idoneità fisica all’espletamento dell’incarico; 
-dell’aspirante che abbia riportato condanne penali o abbia procedimenti penali in corso; 
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-dell’aspirante che sia stato destituito dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni; 
-dell’aspirante che non goda dei diritti politici. 

 
Art. 6 Requisiti culturali e professionali 

Oltre al titolo di accesso richiesto per ciascun profilo, la selezione avverrà in base ai titoli, alle 
esperienze professionali ed alle competenze documentate, con la valutazione comparativa dei 
curriculum vitae, a cura del Dirigente Scolastico e dell’apposita Commissione, secondo i sottoindicati 
criteri di valutazione. 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE 

TITOLI DI STUDIO ACCESSO 

Descrizione Punteggio 

Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica 
coerente con il profilo richiesto 

 

Per votazionefino a 80 Punti: 4 

Per votazioneda 81 a 95 Punti: 6 

Per votazioneda 96 a 110 Punti: 8 

110 e lode Punti: 10 

Laurea triennale coerente con il profilo richiesto  

Per votazionefinoa80 Punti: 2 

Pe rvotazioneda81 a 95 Punti: 3 

Per votazioneda96a110 Punti: 4 

Per votazione110elode Punti: 5 

 

 

ALTRI TITOLI CULTURALI e PROFESSIONALI 
DOCUMENTATI 

Punteggio 

Seconda laurea attinente Punti: 2 

Master post laurea (max n°2 corsi) attinente all’incarico Punti: 3 
per ogni master 

Corso di perfezionamento ABA(significativi-Minimo 60 ore) Punti: 5 

 

 
Art. 7 Criterio di aggiudicazione 

La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata dalla Commissione all’uopo costituita e 
presieduta dal Dirigente Scolastico. 

La Commissione valuterà le domande pervenute secondo le tabelle di valutazione sopra riportate e 
provvederà a redigere la graduatoria degli aspiranti, con il punteggio attribuito. 

In caso di parità di requisiti di accesso e di punteggio finale avrà la precedenza il concorrente 
anagraficamente più giovane. 

L’incarico potrà essere attribuito anche in caso di una sola domanda pervenuta, purché valida. 

Per quanto dichiarato dai candidati, l’Amministrazione si riserva di richiedere, all’atto del conferimento 
degli incarichi, la relativa certificazione. 

 
Art. 8 Graduatoria 

Il procedimento amministrativo inerente il presente Avviso Pubblico è avviato il giorno successivo alla 
scadenza dei termini di presentazione delle domande. 

L’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato domanda 
di ammissione, è assolto di principio con la presente informativa. Le graduatorie provvisorie, come 
sopra composte, verranno pubblicate all’albo on-line e sul Sito web dell’Istituzione Scolastica. Vista 
l’urgenza di avviare gli interventi a favore degli alunni disabili, avverso le suddette graduatorie è 



ammesso reclamo al Dirigente Scolastico di questo Istituto, nel termine di cinque giorni da detta 
pubblicazione. La decisione su eventuali reclami è atto definitivo. Tale pubblicazione avrà valore di 
notifica agli interessati. 

 
Art. 9 Vincoli 

La graduatoria avrà validità per l’A.S. 2022/23. Alla stessa si attingerà, a scorrimento, in caso di 

rinuncia dell’avente diritto e/o per l’attribuzione di incarico a figure professionali con analogo profilo. 

Il Personale selezionato prima della stipula del Contratto dovrà: 

 produrre documentazione a riprova di quanto dichiarato nel Curriculum alla stipula del 
contratto; 

 partecipare, in presenza e/o on line, ad eventuali incontri propedeutici, alla realizzazione 
delle attività didattiche; 

Di seguito dovrà: 

 redigere un apposito registro fornito dalla Scuola, controfirmato dal docente incaricato 
responsabile, con indicate le attività svolte; 

 redigere, a fine prestazione, una specifica relazione circa l’attività svolta ed i risultati 
conseguiti. 

 
Art. 10 Norme finali 

Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente 
Bando o parte di esso qualora se ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico 
interesse o per mancanza di fondi specifici o per altre insindacabili ragioni di opportunità. 

Il D.S. si riserva di revocare l’incarico qualora, dai controlli e/o dal monitoraggio effettuati, risultasse una 
o più delle seguenti situazioni: 

- dichiarazioni mendaci, come già detto; 

- mancato rispetto degli obblighi di servizio; 

- ripetute assenze o rinvii; 

-  determinazione negativa nella valutazione del rendimento, comunicata dal DS all’interessato 
per suo insindacabile giudizio e dovuta ad accertata incapacità o negligenza o comunque 
insoddisfacente rendimento della prestazione. 

L’esperto nominato, potrà essere soggetto a controllo e valutazione del rendimento formativo mediante 
un monitoraggio in itinere e/o finale. Una determinazione negativa, ad insindacabile giudizio del DS, 
comunicata all’interessato, dovuta ad accertata incapacità o negligenza o comunque, ad 
insoddisfacente svolgimento della prestazione o a ripetute assenze e rinvii dell’intervento potranno 
essere causa di immediata risoluzione del contratto con esclusione da tutte le attività organizzate 
dall’Istituto, anche per gli anni successivi. 

Anche eventuali rinunce unilaterali da parte dell’Esperto produrranno l’esclusione da tutte le attività 
organizzate dall’Istituto per l’anno in corso e per il biennio successivo. 

Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto 
previsto in materia dalla vigente normativa. 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 
contrattuale. 

Il Responsabile del procedimento (L. 241/90 e ss.mm.ii.) è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosaria 
Fiumara. 

 
Art. 11 Protezione dei dati personali (D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, codice tutela dati personali) 

Si informa che: 

L’Istituto Comprensivo di Ricadi (VV), in relazione alle finalità istituzionali dell’istruzione e della 
formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce 
dati personali identificativi relativi agli aspiranti all’iniziativa di cui al presente bando. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale e un eventuale 



rifiuto non consentirà l’espletamento della procedura in questione ed i successivi adempimenti. 

I dati personali forniti sono trattati sia attraverso sistemi informatizzati, sia mediante archivi cartacei. 
In applicazione del D. Lgs. N. 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo 

correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente: - all’ambiente in cui 
vengono custoditi; - al sistema adottato per elaborarli; - ai soggetti incaricati al trattamento. 

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosaria Fiumara, quale 
Rappresentante Legale dell’Istituto. 

I dati possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività previste da norme 
di legge o di regolamento o comunque quando la comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di 
compiti istituzionali dell’istituto o dei soggetti pubblici che ne facciano richiesta, o per dare compiuta 
esecuzione a contratti oggetto del presente Bando. 

Ogni candidato può esercitare in ogni momento i suoi diritti (riconosciuti dall’art. 7 del D. Lgs 196/2003), 
scrivendo al Titolare del trattamento sopra indicato e ha diritto di conoscere in ogni momento quali sono 
i suoi dati personali in possesso dell’Istituto Comprensivo di Ricadi (VV), e come essi vengono utilizzati. 
Ha altresì il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiedere la sospensione od 
opporsi al loro trattamento, inviando una richiesta in tal senso all’Istituto Comprensivo di Ricadi (VV), 
tramite raccomandata, posta elettronica, ai recapiti indicati sul presente bando. 

Allegati: Mod. 1 e Mod. 2. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosaria Fiumara 

    (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MOD. 1 

 
 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di 
Ricadi 

Bando di selezione pubblica per il conferimento di incarichi di assistenza specialistica con contratto 

d'opera per servizi – L.R. 27/85 – Interventi per l'integrazione scolastica degli studenti con disabilità – 
A.S. 2022/23. 

Il/la sottoscritto/a ____________________________nato/a ________ ______ 

il/__/_ residente a invia 

  n.civico  Cap  Prov.( ) 

Codice Fiscale  Telefono indirizzo e-mail    

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di cui al Bando di codesto I.C. di Ricadi (VV), del 
09/12/2020 

 

barrare con una X l’incarico per cui si concorre 

 

□ Pedagogista 
 

 
 

DICHIARA sotto la propria responsabilità 

□ Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro stato dell’U.E.   

□ Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di   
□ Di non essere stato/a escluso/a dall’elettorato politico attivo; 
□ Di non aver riportato condanne penali con sentenza irrevocabile 
□ Di non avere procedimenti penali incorso 
□ Di non essere stato/a condannato/a alla pena accessoria del divieto di contrattazione con la P.A; 
□ Di possedere l’idoneità fisica all’impiego,tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell’art. 22 
della legge n. 104/1992; 
□ Di esibire in originale e/o copia autentica, in caso di individuazione e prima della firma dell’incarico, i titoli 
soggetti a valutazione; 
□ di essere dipendente presso ; 
□ di essere libero professionista; 

Allega: 

□ copia del documento di identità, fronte retro ,in corso di validità; 

□ curriculum vitae in formato europeo; 

□ Autorizzazione dell’Amministrazione appartenenza se dipendente da P.A. 

□ MODELLO2(Tabella autovalutazione titoli di studio e professionali, compilata e 

sottoscritta); Luogo e data 
 

Firma del/della Candidato/a 

 
 Il/lasottoscritto/aricevutal’informativadicuiall’art.13delD.Lgs.196/03, esprime il proprio consenso affinché i 

dati per sonali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. per gli 
adempimenti connessi alla presente pro cedura. 

 

Luogo e data Firma del/della Candidato/a 
 
 



 
MOD. 2 

 
 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivodi 
Ricadi 

Bando di selezione pubblica per il conferimento di incarichi di assistenza specialistica con contratto 

d'opera per servizi – L.R. 27/85 – Interventi per l'integrazione scolastica degli studenti con disabilità –   
A.S. 2022/23. 

Tabella valutazione/autovalutazione dei titoli per l’attribuzione dell’incarico per l’A.S.2022/23 di: 

 

 PEDAGOGISTA 
 

di cui al Bando di codesto I.C. di Ricadi 

Il/la sottoscritto/a nato/a   

il // residente a invia  

dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso di titoli culturali e professionali con la valutazione a 

fianco indicata. 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

TITOLI DI STUDIO ACCESSO   

Descrizione Punteggio A cura del 
candidato 

A cura della 
Commission 
e 

Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica coerente 
con il profilo richiesto 

   

pervotazionefino a 80 Punti: 4   

pervotazioneda 81 a 95 Punti: 6   

pervotazioneda 96 a 110 Punti: 8   

110 e lode Punti: 10   

Laurea triennale coerente con il profilo richiesto    

Per votazione finoa80 Punti: 2   

Per votazione da 81 a 95 Punti: 3   

Per votazione da 
96a110 

Punti: 4   

per votazione 110 elode Punti: 5   

 
 

ALTRI TITOLI CULTURALI e 
PROFESSIONALI DOCUMENTATI 

Punteggio A cura del 
candidato 

A cura della 
Commission 
e 

Seconda laurea attinente Punti: 2   

Master post laurea (max n° 2 corsi) attinenti all’incarico Punti: 3 per 
ogni master 

  

Corso di perfezionamento  ABA (significativi minimo 60 ore) Punti: 5   

 

Luogo e data 
 

Firma del/dellaCandidato/a 
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