
ALLEGATO A – VALUTAZIONE DEI TITOLI (art. 4 dell’avviso) 
Selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato 
o supplenze brevi presso l’asilo Nido Comunale di Via S. Carlino 

 

 
Ai fini della valutazione, come indicato nell’art. 56ter del “Regolamento per la disciplina delle procedure  selettive e di 
assunzione”, i titoli sono suddivisi in quattro categorie ed i complessivi 10 punti sono ripartiti come di seguito indicato: 

 
 I Categoria   titoli di studio     punti 4 

 II Categoria  titoli di servizio e servizio militare   punti 4 

 III Categoria curriculum formativo e professionale  punti 1 

 IV Categoria titoli vari e culturali    punti 1  

I Categoria – titoli di studio – max punti 4 
Nella presente categoria nessun particolare punteggio sarà attribuito ai titoli di studio superiori a quello richiesto per 
l’ammissione, titoli che saranno valutati fra i titoli vari. 

titoli 

espressi in 

decimi 

titoli 

espressi in 

sessantesimi 

titoli espressi 

con giudizio 

complessivo 

titoli di laurea  

espressi in 

centodecimi 

espressi in 

centesimi 
valutazione 

da a da a  da a da a  

6,00 6,50 36,00 40,00 sufficiente 66,00 71,00 60,00 76,00 1 

6,51 7,50 41,00 46,00 buono 72,00 86,00 77,00 91,00 2 

7,51 8,50 47,00 55,00 distinto 87,00 101,00 92,00 96,00 3 

8,51 10,00 56,00 60,00 ottimo 102,00 110,00 97,00 100,00 4 

 

II Categoria – titoli di servizio – max punti 4 

 servizio prestato presso una pubblica amministrazione nella stessa funzione del posto a concorso  

“istruttore – educatore di asilo nido” (per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) 
punti 0,10 

 servizio prestato presso strutture private nella stessa funzione del posto a concorso  “istruttore – 

educatore di asilo nido” (per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) 

punti 0,05 

 

III Categoria – curriculum formativo professionale - max punti 1 
Sono valutate le attività professionali e di studio non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, 

ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito rispetto alla posizione funzionale da conferire. 

 per attività di volontariato, tirocinio o praticantato a prescindere dal numero di tali attività. Perché 

possano, essere valutate, tuttavia, è necessario che abbiano avuto una durata non inferiore a mesi tre 
punti 0,25 

 per incarichi di docenza effettivamente svolta in corsi organizzati sia da Enti pubblici che da privati, a 

prescindere dal numero degli incarichi di docenza svolti 
punti 0,25 

 per aver preso parte in progetti socialmente utili, lavori di pubblica utilità e borse di lavoro, purché 

attinenti al posto oggetto del concorso, a prescindere dal numero dei progetti di cui si è fatto parte 
punti 0,25 

 per partecipazione a convegni, congressi o seminari a prescindere dal numero delle partecipazioni punti 0,05 

 per servizi resi alle dipendenze dei privati, e , per prestazioni in convenzione o per incarichi 

professionali, senza distinzione del numero di essi, purché attinenti del posto oggetto del concorso, che 

abbiano la durata di almeno uno ( 1 ) anno, e una prestazione continuativa di almeno sei ( 6 ) mesi. 

punti 0,20 

 

IV Categoria – titoli vari e culturali - max punti 1 

 punti 0,15 a pubblicazione, o copubblicazione attinente le materie del concorso, per un massimo di due pubblicazione, non edite in 

proprio (tot. max 0,30);  

 punti 0,15 a corso, di qualificazione, specializzazione o aggiornamento, purché attinente alle materie d'esame del concorso 
risultante da attestato con punteggio o giudizio finale, per un massimo di un corso (tot. max 0,15);  

 punti 0,15 per abilitazione all’esercizio professionale, non specificatamente richiesta per l'ammissione al concorso, per un massimo 

di una abilitazione (tot. max 0,15);  

 punti 0,15 per la lode nel diploma di laurea, se specificatamente richiesto per l'accesso al concorso;  

 punti 0,25 per possesso di titolo di studio superiore a quello richiesto per l'ammissione al concorso ovvero ulteriore altro titolo di 

studio di grado pari a quello richiesto dal bando (max1).  

 


