Ordine Assistenti Sociali della Regione Campania
Via Amerigo Vespucci 9 sc. P int. 823 – 80142 NAPOLI
Prot. 1651

Napoli, 21/03/2013

ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI
ASSISTENTE SOCIALE E DI ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA
SESSIONE ANNO 2013
Gli Ordini Regionali devono inviare al Ministero competente n° 18 nominativi - 7 dei
quali quest’anno sono riservati ai Consiglieri dell’Ordine iscritti alla Sez. A - tra i quali
lo stesso Ministero provvederà a sorteggiarne 6 distribuiti due per ogni Università (Federico II e
Suor Orsola Benincasa) più due supplenti.
Gli iscritti interessati a partecipare in qualità di componenti le Commissioni esaminatrici degli
Esami di Stato per le sessioni estiva/autunnale dell’anno 2013, che si rendono disponibili, devono
far pervenire domanda a mezzo: posta prioritaria, a mano o tramite posta certificata indirizzata al
Presidente dell’Ordine improrogabilmente entro le ore 12,00 del giorno 4 aprile 2013.
Gli interessati devono possedere, alla scadenza indicata i seguenti requisiti:
1. iscrizione alla sez. A dell’Albo da almeno quattro anni;
2.esperienza professionale continuativa documentata con autocertificazione (L. 445/2000) da
almeno cinque anni;
3. essere in regola con i pagamenti dei contributi annuali;
4. non avere procedimenti disciplinari in corso “Regolamento sanzioni disciplinari…”.
La domanda con firma autografa deve essere corredata delle proprie generalità comprensive
di recapito telefonico accompagnata dal curriculum professionale, dalla fotocopia di un
documento in corso di validità e dalle fotocopie dei contributi annuali del 2011/2012 e 2013.
Qualora il numero delle domande pervenute a quest’Ordine dovessero superare il numero di
11 si provvederà al sorteggio nella pubblica seduta che si terrà presso la sede dell’Ordine il:
4 aprile 2013 alle ore 16,00.
I nominativi dei Colleghi Componenti le terne sorteggiate, saranno inviati al Ministero che
provvederà – tramite sorteggio - alla composizione definitiva dei Componenti le terne.
Successivamente, i Colleghi saranno convocati presso la sede dell’Ordine per una riunione sulle
modalità procedurali.
Si ricorda ai Componenti delle terne che la partecipazione agli Esami di Stato richiede la presenza
per i giorni delle prove scritte ed orali e per la correzione degli elaborati con orari anche prolungati
e decisi di volta in volta dalle Commissioni.
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