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            Allegato B 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

1) titoli di studio e professionali secondo la seguente ripartizione fino ad un massimo di punti 20 

 a) titoli di studio ulteriori rispetto a quello necessario per l’accesso al profilo  

professionale oggetto della selezione; 

(Es.: Corsi di laurea, di perfezionamento, specializzazione, master, incarichi di 

collaborazione, idoneità a concorsi per il profilo equivalente o superiore a quello oggetto 

della selezione, corsi di formazione professionale, seminari); 

max di punti 8 

b) servizi prestati presso pubbliche amministrazioni in profilo equivalente o  

superiore a quello oggetto della selezione *; 

max di punti 12 

2) prova pratica di elaborazione informatica; fino ad un massimo di punti 40 

3) prova orale sulle materie proprie del profilo professionale; fino ad un massimo di punti 20 

4) prova orale di lingua straniera (inglese), fino ad un massimo di punti 20 

PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO : punti 100 

* Servizio prestato nelle Istituzioni AFAM Statali o Legalmente riconosciute, nelle Università o Istituti di livello 

universitario Statali o Legalmente riconosciuti o presso Istituzioni scolastiche di II° grado: 

per ogni anno accademico ……………..……………..…….….P. 3,60  

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni ……....P. 0,60 

Servizio prestato presso altre amministrazioni o Enti Locali:  

per ogni anno …………… ……………..………………………….…P. 1,80  
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per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni ……...P.  0,30  

Servizio prestato presso altri Istituti Universitari stranieri:  

per ogni anno accademico ……………..………………..….….P. 0,90  

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni ……....P. 0,15  

La valutazione si riferirà ai singoli anni accademici.  

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 14/20 in ciascuna delle due parti di colloquio.  

Il mancato superamento della prova pratica non consente l’accesso alle prove orali. 

 

 

 

 

 


