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Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria  

di Assistenti Sociali Specialisti  

idonei a svolgere il ruolo di Commissari per gli Esami di Stato. 

 

Il Consiglio  dell’Ordine Assistenti Sociali delle Marche in data 21/01/2015, viste le 

nuove Linee guida emanate dal Consiglio Nazionale dell’Ordine con delibera n°127 del  06/09/2014;  

emana un bando, per raccogliere le candidature per la formazione di una graduatoria  di Assistenti 

Sociali Specialisti idonei a svolgere il ruolo di Commissari,  presso la sede  di Ancona (o altra sede 

individuata dal Ministero nella regione Marche), per gli esami di stato per l’abilitazione all’esercizio 

professionale di  Assistenti Sociali e Assistenti Sociali Specialisti, da inviare al Ministero 

dell’Istruzione  dell’Università e della Ricerca. 

 

 

 Il Ministero chiede ogni anno di fornire una serie di nominativi per comporre la commissione 

per entrambe le sessioni dell’esame di stato per l’abilitazione all’albo (sez. A e sez. B). L’Ordine degli 

Assistenti Sociali trasmette apposite terne da cui poi il Ministero estrarrà un nominativo per ogni 

categoria prevista. Pertanto l’Ordine  delle Marche è chiamato ad individuare:  

1. N. 1 terna di nominativi  proposti dai tre Atenei  marchigiani, appartenenti alla categoria di 

“Professori ordinari, straordinari, fuori ruolo, a riposo, Professori associati, Ricercatori confermati”; 

2. N. 1 terna di nominativi proposti dai tre Atenei  marchigiani appartenenti alla categoria di 

“Ricercatori confermati e Professori a contratto”; 

3. N.1 terna di nominativi “supplenti” di docenti,  proposti dalle tre Università marchigiane; 

4. N.1 terna di nominativi di professionisti  Assistenti Sociali “iscritti all’Albo con almeno 5 anni di 

esercizio professionale” 

5. N. 1 terna di nominativi di professionisti Assistenti Sociali “dipendenti da Pubbliche 

Amministrazioni” 

6. N. 1 terna di nominativi “supplenti” di  professionisti Assistenti Sociali. 

 

 

Con il presente bando l’Ordine degli Assistenti Sociali intende selezionare i candidati che 

appartengono alle terne N. 4 e  N.6. 

 In merito alla terna N. 5 il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche, nella 

seduta del 21/01/2015, ha deliberato che questa venga composta dai membri Consiglieri dell’Ordine 

delle Marche.  
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La selezione, a cura della Commissione “Formazione Ricerca Università” dell’Ordine Assistenti 

Sociali Marche, avverrà sulla base del curriculum vitae e di un colloquio. 

La graduatoria avrà validità biennale: per entrambe le sessioni d’esame dell’anno 2015 verranno 

impiegati i primi 6 nominativi, previa disponibilità, e per le sessioni d’esame dell’anno 2016 verranno 

impiegati i successivi 6 nominativi in graduatoria. Qualora le posizioni in graduatoria fossero inferiori 

al numero dei commissari necessario per entrambe le annualità, la Commissione “Formazione Ricerca 

Università” di questo Ordine si riserva di utilizzare la stessa graduatoria ripartendo dalla posizione n. 1. 

Si comunica che l’Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche, con Deliberazione del Consiglio 

n. 157 del 17/12/2014, ha approvato il Regolamento interno per la Formazione Continua che prevede 

(come  riportato anche nella circolare esplicativa CNOAS del 07/06/2014) l’attribuzione di n. 10 crediti 

formativi – di cui 5 deontologici – all’assistente sociale che assumerà il ruolo di Commissario per ogni 

annualità. 

Le versioni integrali delle Linee Guida del CNOAS e del Regolamento Interno sono consultabili 

sul sito www.ordias.marche.it. 

 

REQUISITI RICHIESTI 

I requisiti necessari per candidarsi come commissario sono: 

 Essere iscritto all’albo professionale sez. A “Assistenti Sociali specialisti” e in possesso della 

laurea triennale L39 e della laurea magistrale LM87 o loro equivalenti dei precedenti ordinamenti; 

 Avere maturato almeno 5 anni di esercizio della professione; 

 Essere in regola con il pagamento della quota annuale dell’Albo Professionale; 

 Aver assolto all’obbligo formativo; 

 Non aver subito sanzioni disciplinari da parte dell’Ordine Professionale; 

 Non aver riportato condanne penali; 

 Impegnarsi a partecipare a incontri preparatori e di verifica con la Commissione “Formazione 

Ricerca Università” di questo Ordine Regionale a seguito dell’assunzione del ruolo di 

Commissario. 
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VALUTAZIONE CANDIDATI 

Accertati i requisiti di cui sopra, viene elaborata una graduatoria che prevede una scala di 

valutazione di complessivi 100 punti. L’attribuzione del punteggio si effettua nel seguente modo: 

 Competenza richiesta Punteggio attribuito 

MASSIMO 60 PUNTI 

per la valutazione dei 

TITOLI 

Almeno 5 anni di esercizio 

professionale a diretto 

contatto con l’utenza 

1 punto per ogni anno di 

servizio  

(massimo 15 punti) 

Esperienza di attività di 

programmazione e/o 

gestione e/o coordinamento 

nell’area delle politiche e dei 

servizi sociali (quantificare il 

periodo) 

1 punto per ogni anno 

(massimo 15 punti) 

Esperienza di attività 

didattico-formativa per la 

quale deve essere 

quantificato il numero delle 

ore e i destinatari (studenti di 

servizio sociale, volontari,  

corsi per OSS e/o altre 

qualifiche del sociale,) 

1 punto per ogni 30 ore di 

docenza  

(massimo 15 punti) 

Attività di supervisore di 

tirocini degli studenti dei 

corsi di laurea in servizio 

sociale (quantificare il 

numero di ore) 

1 punto per ogni 50 ore 

(massimo 15 punti) 

MASSIMO 40 PUNTI 

per la valutazione del 

COLLOQUIO 

 Possesso di altri titoli di studio (ad es. dottorati,, 

master, etc.); 

 Esperienza in merito alle competenze relative 

all’assistente sociale specialista; 

 Pubblicazioni; 

 Capacità formative (tipo di approccio, competenze 

acquisite come formatore, capacità relazionali, 

metodologiche e culturali); 

 Conoscenza dei cambiamenti del sistema formativo e 

dei percorsi universitari. 

 

Si specifica che i dipendenti pubblici devono avere il nulla osta del proprio Ente per poter far 

parte della Commissione esaminatrice, poiché è previsto un compenso (proporzionato al numero dei 

candidati valutati in sede d’esame) che viene erogato direttamente dal Ministero. Si informa, inoltre, 

che per questa attività non sono previsti permessi lavorativi. 

http://www.ordias.marche.it/
mailto:info@ordias.marche.it
mailto:pec@pec.ordias.marche.it


                          ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI 
                                                                                                     Consiglio Regionale Marche 

                                                                          (Ente Pubblico non economico - Legge 23 marzo 1993 n° 84 - D. M. 11 ottobre 1994 n°615) 

       

 

Sede: Via Podesti, 42 - 60122  ANCONA 
Tel. 071/204215 - Fax 071/56071– C. F. 93057080421  
Sito: www.ordias.marche.it 
E-mail : info@ordias.marche.it  PEC pec@pec.ordias.marche.it  

 

 

MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli Assistenti Sociali Specialisti interessati a partecipare alla selezione finalizzata alla 

formazione di tale graduatoria, devono inviare la propria domanda, compilando il modulo allegato e 

corredandolo del proprio curriculum vitae, entro e non oltre SABATO 28 FEBBRAIO 2015 

ESCLUSIVAMENTE PER POSTA ELETTRONICA all’indirizzo mail info@ordias.marche.it. 

L’elenco dei candidati ammessi al colloquio di selezione verrà pubblicato nel sito 

www.ordias.marche.it  entro il 07/03/2015. I colloqui di selezione si svolgeranno nel mese di 

Marzo p.v. presso la sede di questo Ordine, sita ad Ancona in Via Podesti n. 42, in base a 

calendari che verranno comunicati  mezzo e-mail, direttamente  agli interessati.  

 

 

Ancona 10 febbraio 2015 

 

              La Presidente 

         Ordine Assistenti Sociali Marche  

          Alessandra Baldini 
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