Ordine Assistenti Sociali della Regione Campania
Via Amerigo Vespucci n° 9 - 80142 – NAPOLI

Prot.2740

Napoli, 6 aprile 2016
AVVISO

DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE
COMMISSIONI PER GLI ESAMI DI STATO 2016 NEGLI ATENEI DELLA CAMPANIA
UNIVERSITÀ FEDERICO II E SUOR ORSOLA BENINCASA
(Ai sensi del Decreto Ministeriale 155/1998)
Il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Campania indice la selezione di
Assistenti Sociali iscritti al proprio albo professionale sez A per lo svolgimento del ruolo di
commissario Esami di Stato.
Gli iscritti all’albo regionale in possesso dei requisiti sotto elencati possono partecipare alle
Commissioni Esami di Stato presso le sedi delle Università Federico II e Suor Orsola Benincasa.
Gli Esami di Stato saranno svolti nelle due sessioni, estiva ed autunnale.
I membri di ciascuna commissione vengono nominati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca (MIUR) sulla base di elenchi (terne) che vengono comunicate dall’ Ordine
Regionale previa selezione.
E’ obbligatoria la partecipazione all’incontro di preparazione per gli Esami di Stato dei Commissari
selezionati. L’incontro si terrà il 19 maggio 2016, dalle ore 16.00 alle ore 18.00 presso la sede
dell’Ordine.
La dichiarazione di disponibilità a partecipare alle Commissioni per gli Esami di Stato per l’anno in
corso deve essere inviata utilizzando i moduli allegati (Allegato A e Allegato B)

entro e non oltre il 19 aprile 2016 ore 12.00
attraverso posta elettronica certificata, al seguente indirizzo1:
segreteria@pec.assistentisocialiodc.it
oppure a mezzo fax, al numero 081.5547109
oppure all’indirizzo mail
info@assistentisocialiodc.it
info2@assistentisocialiodc.it
oppure a mano
allegando fotocopia carta d’identità

1 Si ricorda che a norma della legge n. 2 del 28/01/09 tutti i professionisti iscritti agli ordini hanno l’obbligo dell’utilizzo della Pec.
Chi non ne fosse in possesso può rivolgersi alla Segreteria dell’Ordine.
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REQUISITI DI AMMISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE
ALLE COMMISSIONI PER GLI ESAMI DI STATO
Possono inviare domanda di partecipazione alle Commissioni per gli Esami di Stato gli
Assistenti Sociali di età non inferiore a 35 anni e iscritti in sez A nell’albo professionale del
Consiglio Regionale degli Assistenti Sociali della Campania che siano in possesso dei seguenti
requisiti:
•

Laurea magistrale in Servizio Sociale nonché laurea triennale in Servizio Sociale. I
laureati in possesso della laurea vecchio ordinamento riconosciuta equipollente alla
laurea magistrale in Servizio Sociale assolvono al requisito del possesso del titolo
specifico.
Assistenti Sociali liberi professionisti* con non meno di 5 (cinque) anni di
esercizio professionale ai quali non siano state applicate sanzioni disciplinari.
Assistenti sociali dipendenti di pubbliche amministrazioni inquadrati da non meno
di 5 (cinque) anni in un profilo professionale che comprenda almeno una delle
attività di cui all’articolo 1 della legge 23 marzo 1993, n. 84, ai quali non siano
state applicate sanzioni disciplinari da parte dell’Amministrazione di appartenenza,
né da parte dell’Ordine professionale.
Essere in regola con il pagamento della quota d’iscrizione
Non aver riportato condanne penali

Definizione della graduatoria
Per la definizione della graduatoria dei candidati saranno valutati i Curricula Vitae, con
particolare attenzione all’esperienza lavorativa e formativa inerente la professione di Assistente
Sociale. L’Ordine regionale nominerà nelle terne gli assistenti sociali titolari e supplenti che avranno
raggiunto il punteggio più alto. In caso di parità di punteggio prevale l’anzianità di iscrizione all’albo
e in caso di ulteriore parità prevale l’anzianità anagrafica.
Si precisa che il curriculum è da compilarsi secondo il modello allegato B, pena
l’esclusione.

*

Libero professionista è, per definizione un lavoratore autonomo dotato di Partita IVA che esercita una professione intellettuale,
anche quelle per cui sia obbligatoria l’iscrizione ad un Albo Professionale.
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