Allegato B

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE ESAME

1)

titoli di studio, di servizio e professionali secondo la seguente ripartizione:
Titoli accademici e di studio conferiti da università statali e/o da università
non statali riconosciute ai fini del rilascio di titoli aventi valore legale e/o da
Istituzioni statali dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e/o
legalmente riconosciute ai fini del rilascio di titoli aventi valore legale:

fino ad un massimo di punti 10
max di punti 4

 lauree (L) ulteriori rispetto al titolo di cui all'art. 2, comma 1, lettera a)
e/o diplomi accademici di I livello .................... punti 0,30 per ogni titolo
 diplomi di laurea quadriennale (DL) ..................punti 0,50 per ogni titolo
 lauree specialistiche (LS) e/o lauree magistrali (LM) e/o lauree
magistrali a ciclo unico (LM) e/o diplomi accademici di II
livello.........punti 0,50 per ogni titolo
 diplomi di specializzazione (DS) ...................... punti 0,90 per ogni titolo
 dottorati di ricerca (DR) .................................... punti 1,20 per ogni titolo
 master di I livello .............................................. punti 0,20 per ogni titolo
 master di Il livello ..............................................punti 0,40 per ogni titolo
Servizio prestato nelle Istituzioni AFAM Statali o Legalmente riconosciute,
nelle Università statali o Istituti di livello Universitario Statali o Legalmente
riconosciuti, in profilo equivalente o superiore a quello oggetto della
selezione, con contratto di lavoro a tempo determinato o con contratto di
collaborazione o di prestazione d'opera intellettuale purché stipulati a
seguito di procedura selettiva pubblica:

max di punti 3,5

 per ogni anno accademico, con servizio prestato per almeno 180 giorni o
con contratto di almeno 180 ore ............................................punti 1,80
 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni o per ogni contratto di
almeno 30 ore o frazione superiore a 15 ore............punti. 0,30 (fino a un
max. di p. 1,80)
Servizio prestato presso altre amministrazioni pubbliche o Enti Locali in
profilo equivalente o superiore a quello oggetto della selezione con
contratto di lavoro a tempo determinato o con contratto di collaborazione o
di prestazione d'opera intellettuale:
 per ogni anno, con servizio prestato per almeno 180 giorni o con
contratto di almeno 180 ore ............................................ punti 0,90
 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni o per ogni contratto di
almeno 30 ore o frazione superiore a 15 ore .........................punti 0,15
(fino a un max. di p. 0,90) In caso di servizi contemporanei è valutato il
servizio più favorevole al candidato.
Idoneità in concorsi banditi da pubbliche amministrazioni per il profilo
equivalente o superiore a quello oggetto della selezione:
 per ogni concorso per titoli ed esami ........................................ punti 0,4

max di punti 2,5

 per ogni concorso per soli esami ............................................... punti 0,20
 per ogni concorso per soli titoli ................................................ punti 0,20
 Partecipazione a corsi di perfezionamento e/o a corsi di formazione e/o
aggiornamento professionale post laurea variamente denominati:
 organizzati da università statali e/o università non stata li
riconosciute ai fini del rilascio di titoli aventi valore legale.....punti
0,30 per ogni corso

2)
3)
4)

 organizzati da Istituzioni preposte alla formazione professionale
specifica............................................................. punti 0,20 per ogni
corso
prova scritto/pratica sulle materie proprie del profilo professionale;
prova orale sulle materie proprie del profilo professionale e su principi
generali attinenti all’Istituto;
conoscenza di lingua straniera (inglese)

fino ad un massimo di punti 40
fino ad un massimo di punti 40
fino ad un massimo di punti 10

PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO: punti 100

N.B. ai fini dell’inserimento in graduatoria occorre conseguire il punteggio minimo di 28/40 punti nella
prova pratica nonché il punteggio minimo di 28/40 nella prova orale sulle materie proprie del profilo
professionale.
Il mancato superamento della prova pratica non consente l’accesso alla prova orale.

