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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
PER COMPONENTE COMMISSIONE ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE 

ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE  
E ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA ANNO 2022 

 
L’ORDINE PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA CALABRIA 

 
− Considerato che l’Ordine Professionale della Calabria dovrà formulare terne di professionisti 
fra i propri iscritti da inviare al MIUR per l’eventuale nomina a componenti delle commissioni per 
gli esami di Stato per l’anno 2022, da svolgersi presso le sedi universitarie che saranno individuate 
in Calabria dallo stesso Ministero;  
− Tenuto conto che il Consiglio dell’Ordine della Calabria, nella seduta del 20/01/2022, ha 
deliberato, nelle more dell’Ordinanza ministeriale, l’approvazione dell’avviso di candidature al fine 
di dare più ampia diffusione dell’opportunità presso gli iscritti in possesso dei prescritti requisiti 

 
AVVISA 

È indetta manifestazione di interesse per la presentazione di candidatura per la formazione di terne 
da inviare al MIUR per la designazione quali componenti della/e Commissione/i per le sessioni 
relative agli esami di Stato 2022 delle professioni, presso le sedi di esami di Stato in Calabria. 
Per ogni sede di esame l’Ordine dovrà formare n. 3 terne di candidati: terna assistenti sociali 
dipendenti; terna liberi professionisti e terna supplenti, salvo diverse disposizioni ministeriali. 
 

Art. 1 - Requisiti di partecipazione 
I requisiti per presentare la candidatura per la designazione a Commissario sono:  
1. iscrizione all’Albo professionale Sez. A;  
2. possesso sia della laurea magistrale in servizio sociale o equivalente dei precedenti 

ordinamenti, sia della laurea triennale in servizio sociale; 
3. avere almeno 5 anni di esercizio contrattualizzato della professione;  
4. essere in regola con il pagamento della quota annuale dell’Albo;  
5. avere assolto l’obbligo formativo1;  
6. non aver subito sanzioni disciplinari da parte dell’Ordine;  
7. non aver riportato condanne penali;  
8. aver attivato e comunicato all’Ordine la PEC personale; 
9. impegno a partecipare agli incontri preparatori e di verifica previsti, nel caso della nomina a 
commissario.  

                                                 
1 In caso di debito formativo deontologico relativo al triennio 2017-2019, il candidato dovrà allegare un’autocertificazione 
in cui si impegna a recuperarlo nel triennio corrente, come da delibera n. 118 del 05.09.2020 del CNOAS avente ad 
oggetto: “adempimenti in materia di inosservanza del debito formativi”. 
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In parziale deroga alle Linee guida del CNOAS, stante l’esiguo numero di candidature pervenute 
negli anni precedenti e la necessità di garantire un numero sufficientemente ampio per la formazione 
delle terne di cui trattasi, è possibile presentare la candidatura a Commissario anche per gli assistenti 
sociali abbiano ricoperto la medesima carica di commissario negli ultimi 3 anni.  
Tali candidature saranno inserite nelle terne SOLO nel caso di carenza delle candidature degli 
iscritti che non abbiano ricoperto tale carica negli ultimi 3 anni.   
 

 
Art. 2 - Modalità di presentazione della candidatura 

Gli interessati possono presentare la propria candidatura in carta semplice utilizzando il modello di 
domanda e gli allegati al presente avviso con indicazione delle proprie generalità, del recapito cui 
inviare comunicazioni ed ogni utile indicazione per l’eventuale urgente reperimento (numeri 
telefonici, cellulare, e-mail).  
Nella domanda, sottoscritta ed autocertificata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, deve essere dichiarato 
il possesso dei requisiti richiesti.  
Sono documenti obbligatori, previsti a pena di esclusione:  
1. domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, secondo il modello allegato al presente avviso 
(Allegato “A”);  
2. scheda di valutazione dei titoli (Allegato “B”);  
3. fotocopia del documento di identità in corso di validità;  
4. curriculum professionale redatto in formato europeo, firmato, reso ai sensi degli art. 46 e 47 del 
DPR 445/2000, sotto forma di autocertificazione, sul quale dovrà essere riportata e sottoscritta la 
seguente dicitura: “Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dalla vigente normativa 
nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, dichiara che quanto sopra 
corrisponde al vero”. 
La domanda deve pervenire inderogabilmente entro le ore 12 (dodici) del trentesimo giorno 
successivo alla pubblicazione del presente avviso sul sito. La domanda deve essere trasmessa 
esclusivamente a mezzo PEC.  
Le domande di candidatura che non siano sottoscritte o che perverranno oltre il termine indicato, non 
saranno prese in considerazione. Si avvisa che non saranno, altresì, prese in considerazione le 
posizioni di quanti produrranno più di una dichiarazione di disponibilità, ovvero non risultino in 
regola con i requisiti prescritti.  
 

 
Art. 3 - Selezione delle domande 

In caso di candidature superiori al numero degli iscritti da indicare per le terne, il Consiglio, per il 
tramite della IV Commissione, che potrà operare congiuntamente ad altra Commissione Consiliare, 
provvederà alla valutazione delle domande tenendo conto dei seguenti indicatori, che potranno essere 
ulteriormente articolati. 
 
AREA DI VALUTAZIONE RANGE PUNTI CRITERIO DI ASSEGNAZIONE 
Esercizio effettivo della professione oltre i 5 
anni di requisito di ammissione  

0-10 1 punto per ogni anno di attività 
professionale oltre i 5 anni  
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Attività didattica (Supervisione di 
tirocini universitari, Docenze 
universitaria in discipline di servizio 
sociale, Cultore della materia, Docente 
di tirocinio etc.); 

0-5 0,5 punti ad ogni incarico  

Altre attività professionali di servizio 
sociale: supervisione professionale, 
partecipazione a tavoli o gruppi di 
lavoro di pertinenza del servizio 
sociale). 

0-5 1 punto ad ogni attività  

Dirigenza di servizi sociali, 
Coordinamento di personale, 
Coordinamento servizi 
 

0-5 5 punti per incarico di dirigenza 
1 punto ad ogni altro incarico  

Titoli formativi (altre lauree, master 
universitari, dottorati in servizio sociale 
e affini) 

0-3 3 punti per il dottorato 
2 punti per il master e altra laurea 

Componente Commissione selezione 
personale in ambito dei servizi sociali  

0-5 1 punto per ogni incarico 

Componente Commissione esami di 
stato  

0-2 2 punti 

Pubblicazioni in materia di servizio 
sociale 

0-5 1 punto per ogni monografia;  
0,5 per ogni articolo su riviste del 
settore;  

 
I nominativi dei candidati designati saranno trasmessi al competente Ministero, che provvederà al 
sorteggio nell’ambito delle terne formulate da quest’Ordine ed alla nomina. Successivamente, i 
candidati individuati per le commissioni saranno convocati presso la sede dalla Presidenza 
dell’Ordine per una riunione sulle modalità procedurali.  
Per la formazione delle terne, in caso le sedi di esame individuate dal Ministero siano più di una, si 
procederà alla designazione sulla base dell’appartenenza territoriale (residenza) dei candidati alle sedi 
stesse. 
 

Art. 4 – procedura di ammissione e valutazione  
 

La procedura selettiva è articolata in tre fasi:  
1) Verifica di ammissibilità formale: 
Verranno escluse le domande:  
I. pervenute oltre il termine;  
II. prive di parte della documentazione richiesta;  
2) Valutazione degli ammessi secondo i criteri di cui al precedente art. 3.  
3) Approvazione e pubblicazione della graduatoria. 

 
Art. 5 - Nomina dei componenti di Commissione 

mailto:info@ordascalabria.it
mailto:ordascalabria@pec.it


 

Via Paolo Orsi 1/1 – 88100 Catanzaro – C.C.P. 10426880 – tel.0961.721933 fax 0961 480371 
www.ordascalabria.it - E-Mail: info@ordascalabria.it - PEC: ordascalabria@pec.it 

 

La nomina dei componenti di Commissione per gli Esami di Stato è di competenza del MIUR. 
All’Ordine degli Assistenti Sociali spetta esclusivamente la formulazione delle terne di cui trattasi tra 
le domande pervenute e risultate in regola con i requisiti previsti dal presente avviso, che saranno 
trasmesse a MIUR secondo la procedura di legge. 
 

Art. 6 - Modalità di svolgimento degli esami 
La partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato, salvo diverse disposizioni Ministeriali o 
dell’Università competente, richiede 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.  
I dipendenti di pubbliche amministrazioni dovranno essere in possesso di preventiva autorizzazione 
ai fine della partecipazione agli esami di Stato.  
 

Art. 7 - Norme finali e di riferimento 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a facilitare e semplificare le determinazioni di 
competenza di quest’Ordine e non è in ogni caso vincolante ai fini delle sue finali determinazioni 
riguardanti l’oggetto.  
Il presente avviso è stato redatto sulla base del Decreto 30 marzo 1998, n.155 e delle Linee guida del 
CNOAS.  
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