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BANDO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI ESPERTI SOCIALI PER LE 
COMMISSIONI DEGLI ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA 

PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE. 
 
 
E’ indetto un bando per la formazione di una graduatoria di Assistenti sociali che parteciperanno in qualità 
di Esperti alle commissioni degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di assistente 
sociale. 

A tale bando possono partecipare solo gli Assistenti Sociali in possesso di entrambi i seguenti requisiti: 

- laurea quadriennale in servizio sociale vecchio ordinamento o della Laurea Specialistica (57/S), Laurea 
Magistrale in servizio sociale e politiche sociali (LM 87)  

- iscrizione alla Sez. A dell’Albo Professionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Toscana. 

E’ necessario inoltre che l’iscritto: 

- sia in regola con il pagamento della quota di iscrizione all’Albo Professionale; 

- non sia stato sottoposto a procedimento disciplinare concluso con sanzioni disciplinari; 

- abbia esperienza lavorativa in qualità di assistente sociale di almeno cinque anni consecutivi alla 
data di scadenza del bando acquisita in strutture ed Enti dell’SSN, Enti Pubblici, strutture private 
accreditate, libera professione 

- Aver assolto l’obbligo formativo per i trienni già conclusi, 

- Essere in possesso di una casella pec personale e attiva; 

- Non aver riportato condanne penali 

- Sottoscrizione di impegno a partecipare agli incontri preparatori e di verifica previsti a seguito della 
nomina a commissario 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

- Titoli Accademici e Professionali 

Non verrà valutata la laurea magistrale in quanto titolo d’accesso per essere considerati Esperti Sociali. 

Gli altri titoli di studio verranno valutati nella misura di: 

1. Master di primo livello attinente  1,5 punti 

2. Master di secondo livello attinente  2,5 punti 

3. Altri titoli post–laurea attinenti  1,0 punto 
(specializzazioni, perfezionamenti ecc…)  

4. Dottorati di ricerca attinenti  3,0 punti 

5. Altra laurea triennale o Magistrale e altri titoli  1,5 punto 

fino ad un massimo di 15 punti. 
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- Titoli di carriera 

Anzianità di servizio di lavoro in qualità di Assistente sociale in strutture ed Enti dell’SSN, strutture 
private accreditate, Enti Pubblici, Cooperative e Associazioni private, libera professione nella misura di 
almeno cinque anni consecutivi alla data di scadenza del bando  

1 punto per ogni anno per un massimo di punti 25   

(non saranno valutati periodi di servizio inferiori a tre mesi non continuativi)   

Di questi verranno valutati in modo differenziato i periodi di servizio eventualmente prestati in qualità 
di Responsabile/Coordinatore/Dirigente di un servizio di assistenza sociale e/o di servizi di area (minori, 
adulti, handicap, anziani ecc…)   

2 punti per ogni anno per un massimo di  punti 20  

(non saranno valutati periodi di servizio inferiori a tre mesi non continuativi) 

 

Pubblicazioni attinenti al servizio sociale professionale     

(fino ad un massimo di 15 punti) 

La valutazione verterà sull’originalità della produzione scientifica, sull’importanza e sul grado di 
attinenza. 

 

Testi/Volumi  

come autore o coautore di testi specifici di servizio sociale professionale  

2 punti per ogni volume  

 

Articoli su riviste/capitoli in testi di altri autori  

come autore o coautore di capitoli/articoli di testi specifici  di servizio sociale professionale 

0,50   punti per ogni capitolo/articolo  

 

Docenze 

Docenze presso Corsi universitari di servizio sociale professionale 

1,50 punti per ogni A.A. di insegnamento ( per un max di 15 punti)   

 

Altre docenze attinenti al servizio sociale professionale e/o rivolte agli assistenti sociali  

da 3 a 10 h 0,10 punti 

da 11 a 20 h 0,20 punti 

da 21 a 35 h 0,30 punti  
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da 36 a 60 h 0,40 punti 

oltre 61 h 0,50 punti  

per ogni anno fino ad un massimo di 10 punti 

 

Relazioni a congressi/eventi/seminari attinenti al servizio sociale professionale 

0,05 punti per ogni relazione fino ad un massimo di 2 punti  

 

Supervisione a studenti tirocinanti assistenti sociali  

1 punto per ogni allievo laurea triennale 

1,50 punti per ogni allievo laurea magistrale 

Fino ad un massimo di 20 punti 

 

Partecipazione come membro alle commissioni di esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della 
professione di assistente sociale 

2 punti per ogni sessione di esame fino ad un massimo di 20 punti 

 

Il candidato dovrà autocertificare il possesso dei requisiti necessari unitamente al curriculum che dovrà 
contenere le informazioni relative a: 

Titoli Accademici e Professionali, Titoli di carriera, Docenze e Pubblicazioni. 

La graduatoria redatta indicherà come titolari coloro che avranno ottenuto un punteggio superiore a 35 
punti e come supplenti coloro che avranno ottenuto un punteggio inferiore a 35 punti.  

Il candidato, sotto la propria personale responsabilità ed a piena conoscenza delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del DPR 445 del 28.10.2000 e degli artt. 483, 489, 495, 496 del C.P. per le dichiarazioni ed atti 
falsi e mendaci,  deve inviare la domanda (facsimile allegato) all’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali 
della regione Toscana – pec:oastoscana@postacert.toscana.it. 

L’Ordine professionale ha facoltà di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nel 
curriculum e nella domanda  

Alla domanda dovrà essere allegata la copia del documento di identità in corso di validità in formato pdf. 

La domanda dovrà essere inviata tramite vostra casella PEC all’indirizzo pec 
oastoscana@postacert.toscana.it  dal 15 marzo al 30 marzo 2022 

Le graduatorie verranno pubblicate sul sito dell’Ordine entro 07 Aprile 2022. 

 
Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Toscana 

La Presidente 
Dr.ssa Rosa Barone 

Firma autografa omessa ai sensi 

Dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993 
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