
A seguito della pubblicazione della DGR 6443 del 31/05/2022 
 

Si rettifica quanto previsto al punto 8 del bando: 
 
8) Titolo di studio: titoli di studio previsti dalla normativa di 

riferimento (Legge Regione Lombardia DGR n. 7/20588 del 2005 
e n. 2929/2020, Circolare Regionale 45/2005, D.Lgs. n. 65/2017, 
D.M. 378/2018 e relativa Nota Ministeriale 14176/18), purché 
conseguiti entro il 31 maggio 2017, data di entrata in vigore del 
citato D.Lgs. n. 65/2017: 

 Diploma     di     abilitazione    all’insegnamento    nelle     
scuole     di     grado preparatorio/Diploma o di scuola 
magistrale (3 anni) 

 Operatore dei servizi sociali e assistente per infanzia (3 
anni) 

 Vigilatrice d'infanzia (3 anni) 
 Puericultrice (3 anni) 
 Diploma di maturità magistrale / Liceo socio-

psicopedagogico (5 anni) 
 Diploma di assistente di comunità infantile (5 anni) 
 Diploma di dirigente di comunità (5 anni) 
 Diploma di tecnico dei servizi sociali (5 anni) 
 Laurea in scienze dell’educazione o della formazione, 

psicologia, sociologia 
 Laurea triennale in Scienze dell’educazione e della 

formazione classe L-19 (DM 270/2004) oppure classe L-18 
(DM 509/99) 

 Laurea Magistrale classe LM-85 Scienze pedagogiche (DM 
270/04) o LM-93 Teorie e metodologie dell’e-learning e 
della media education, della laurea in scienze 
dell’educazione/formazione, psicologiche o sociologiche  

 LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti e della 
formazione continua 

 

Con la seguente dicitura: 

8) Titolo di studio: secondo quanto previsto dalla DGR 6443 del 
31/05/2022 rimangono validi ai fini dell’esercizio del ruolo di 
operatore socio educativo nei Servizi per la prima infanzia (Asili 
Nido – Micronidi – Centri Prima Infanzia) i titoli di studio 
riconosciuti dall’ordinamento italiano, di seguito elencati, se 
conseguiti entro l’anno scolastico/accademico 2021/22:  

• diploma di maturità magistrale/liceo sociopsicopedagogico;  

• diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado 
preparatorio;  

• diploma di dirigente di comunità;  

• diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di Comunità 
infantile;  

• operatore servizi sociali e assistente per l’infanzia;  

• vigilatrice di infanzia;  

• puericultrice;  

• diploma tecnico dei servizi sociosanitari;  

• Laurea in scienze dell'educazione o della formazione classe L19;  

• Laurea in Scienze e Tecniche psicologiche L24 – Laurea LM-51;  

• Laurea in Sociologia L40 – LM-88;  

• LM‐50 Programmazione e Gestione dei servizi educativi;  

• LM‐57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione 
continua;  

• LM‐85 Scienze pedagogiche o LM‐93 Teorie e metodologie 
dell'e‐learning e della media education. 


