AVVISO
20/02/2019

SELEZIONE DI ASSISTENTI SOCIALI ISCRITTI ALL’ ALBO PROFESSIONALE,
SEZIONE A, PER LO SVOLGIMENTO DEL RUOLO DI COMMISSARIO AGLI ESAMI DI
STATO 2019 NEGLI ATENEI DELLA LOMBARDIA
(Ai sensi del Decreto Ministeriale 155/1998)
Il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia propone la selezione di
assistenti sociali iscritti al proprio albo professionale, sezione A, per lo svolgimento del ruolo di
commissario agli esami di stato.
Gli iscritti all’albo regionale in possesso dei requisiti sotto elencati possono partecipare alla selezione
per la nomina a Commissari degli esami di Stato presso le sedi delle Università di Milano Bicocca e
l’Università Cattolica del Sacro Cuore, che si tengono 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 relative a ciascuna commissione) che vengono
comunicati dall’Ordine Regionale
La domanda di partecipazione e il CV devono essere redatti, pena l’inammissibilità, utilizzando
esclusivamente i modelli allegati che devono essere sottoscritti dall’interessato e che dovranno
pervenire

ENTRO 20 MARZO 2019 ore 12:00
La domanda dovrà essere inoltrata tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo
PEC: croas.lombardia@pec.it. 1 entro il giorno di scadenza suindicato, pena l’esclusione. La domanda
di partecipazione, con i relativi allegati, dovrà essere trasmessa in un unico file in formato PDF a
bassa risoluzione e comunque in un’unica spedizione.
L’invio della domanda effettuato con altre modalità non verrà preso in considerazione.
-

Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica non certificata.
L’indirizzo PEC del mittente deve essere riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la dicitura “Selezione Commissari Esami di Stato
2019”

La mancata sottoscrizione della domanda e l’assenza della fotocopia di un documento valido di
identità, costituisce motivo di esclusione della selezione.
La firma in calce alla domanda e al modello di curriculum, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R.
445/2000, non deve essere autenticata
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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 per avere informazioni sulle modalità di attivazione

Requisiti di accesso alle selezioni delle Commissioni per gli Esami di Stato come previsto dalle
Linee guida del Cnoas
Possono inviare domanda per partecipare alle Commissioni per gli Esami di Stato gli assistenti sociali
iscritti nell’albo professionale del Consiglio Regionale degli Assistenti Sociali della Lombardia
che sono in possesso dei seguenti requisiti:
·

·
·
·
·
·
·

Essere iscritto all’Albo professionale sezione A (possesso sia della laurea magistrale in
servizio sociale o equivalente dei precedenti ordinamenti, sia della laurea triennale in
servizio sociale).
Essere in regola con il pagamento della quota annuale dell’Albo.
Aver assolto all’obbligo formativo.
Avere almeno 5 anni di esercizio della professione.
Non aver subito sanzioni disciplinari da parte dell’Ordine.
Non aver riportato condanne penali.
Aver comunicato all’Ordine l’indirizzo PEC personale

La domanda deve essere corredata dalla sottoscrizione di impegno a partecipare agli incontri
preparatori e di verifica previsti.
Si evidenzia che la partecipazione agli incontri di formazione per i Commissari selezionati, che
saranno organizzati a cura dell’Ordine, presso la sede in via Mercadante n. 4, Milano, in data da
definirsi, è obbligatoria.
Criteri per graduatoria
Ai fini della formazione della graduatoria2 verranno valutati i C.V., con particolare attenzione
all’esperienza lavorativa e formativa inerente alla professione di assistente sociale con riferimento ai
seguenti criteri:
a) Attività professionale (anni di esercizio effettivo).
b) Attività didattica (docenza universitaria in servizio sociale, supervisione di tirocini universitari,
relazioni a convegni, ecc.).
c) Pubblicazioni (testi, articoli, ecc. in ambito di servizio sociale).
d) Titoli formativi (altre lauree affini, master universitari, dottorati in servizio sociale o affini,
ecc.).
e) Altri incarichi professionali di servizio sociale (dirigenza di servizi sociali, coordinamento di
personale, attività quale supervisione professionale, partecipazione a commissioni di
pertinenza del servizio sociale, ecc.).
__________________________________________________________________________________
NOTE:

Si precisa che le autocertificazioni verranno prese in considerazione solo se redatte con specifica indicazione dei
riferimenti di legge (artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) e delle assunzioni di responsabilità delle dichiarazioni rese e solo se
accompagnate da fotocopia del documento d’identità del candidato.
Ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità
del contenuto delle dichiarazioni rese, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti.
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Sarà data preferenza a coloro che non hanno esercitato la funzione di commissario negli anni precedenti.

