Allegato
TABELLA DI

VALUTAZIONE

DEI TITOLI

Art. 18 del Regolamento
a)

Titoli di studio e professionali (1)

mass. punti

1. per ogni decimo di media superiore al voto
6 sono attribuiti
in caso di voto non espresso in decimi si
procede per analogia; ai fini del calcolo della
media dei voti non contano i voti di religione,
musica, educazione fisica e condotta;

punti

9
0,225

2. in caso di titolo di studio o professionale
con giudizio complessivo, si fa ricorso alla
seguente tabella di corrispondenza:
voto complessivo
Ottimo
Distinto
Buono
Soddisfacente / Discreto
Sufficiente

voto numerico
corrispondente
10
9
8
7
6

3. un titolo di studio o professionale senza
indicazione di voto viene valutato punti zero.
E’ interesse dell’aspirante attestare i voti o le
valutazioni conseguite con i titoli di studio o
professionali.
4. in caso di presentazione di più titoli di studio
o professionali viene valutato il titolo di studio
richiesto per l’accesso. Se il titolo di studio
richiesto non è disponibile, il titolo superiore
viene valutato con punti zero.
5. per i profili professionali ascritti alla I, II e III
qualifica funzionale il punteggio è dimezzato;
a1) Patente europea del computer (ECDL, ecc.)

punti

1

- 8 -

Limitatamente ai profili professionali dalla I
alla V qualifica funzionale:
b)

Disoccupazione
relativa esclusivamente all’iscrizione nelle liste
dell’Ufficio servizio lavoro in modo continuativo
per almeno 6 mesi

punti

4

c)

Reddito minimo di inserimento
nel caso in cui la famiglia dell'aspirante
percepisca il reddito minimo di inserimento in
modo continuativo per almeno 6 mesi

punti

6

Figli
per ogni figlio minore a carico che sia presente
sul certificato di stato di famiglia dell’aspirante

punti

3

Vedove e vedovi

p.ti

1

La somma dei punti di cui alle lettere b) e c)
non
può
in
alcun
caso
superare
complessivamente il punteggio di 8
d)

e)

Le condizioni personali di cui alle lettere b), c), d) ed e) devono essere in atto al
momento di presentazione della domanda. In caso di conferma della domanda, tali
condizioni devono essere aggiornate; in mancanza di indicazioni corrispondenti il
punteggio già attribuito è azzerato.

