Allegato 2

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
1.

2.
3.

Titoli di studio
a) al titolo di studio richiesto per l'inserimento nelle rispettive
graduatorie conseguito con la media esatta di 6/10;
b) al medesimo titolo di studio conseguito con media superiore al 6: per ogni decimo superiore alla sopradetta media;
in caso di voto espresso in trentesimi, in sessantesimo o in
centesimi si procede per analogia;
c) dal computo della media dei voti vengono esclusi i voti di
religione, condotta, educazione fisica e canto ovvero musica;
d) se la media dei voti è espressa con giudizio complessivo,
si fa ricorso alla seguente tabella di corrispondenza:
giudizio
voto numerico
complessivo
corrispondente
ottimo
10
distinto
9
buono
8
soddisfacente
7
sufficiente
6
e) un titolo di studio o professionale senza indicazione di voto
nonché quello recante un giudizio complessivo diverso da
ottimo, distinto, buono, soddisfacente, sufficiente viene
valutato, purché vengano presentati i voti relativi all’ultimo
anno della corrispondente formazione;
f) se il titolo di studio richiesto viene presentato insieme ad
altri titoli di studio superiori, la media verrà valutata sul
titolo di studio minimo richiesto;
g) se in luogo del titolo di studio minimo richiesto viene presentato un altro titolo di studio superiore, il titolo di studio
superiore viene valutato con punti zero;
h) in sede di valutazione del diploma di laurea per gli
aspiranti all’VIII qualifica funzionale i 9 punti previsti per la
valutazione del titolo di studio vengono assegnati in
proporzione al punteggio di laurea ottenuto, fermo
restando che per il diploma di laurea conseguito con
punteggio minimo non viene attribuito nessun punto,
mentre per quello conseguito con punteggio massimo
vengono attribuiti 9 punti. La valutazione del titolo di studio
conseguito in Austria avviene in base al voto complessivo
riportato nonché alla conversione di detto voto nel
punteggio corrispondente nel sistema italiano;
patente europea del computer (ECDL, ecc.)
Limitatamente alle graduatorie per i profili professionali della IV
e della V qualifica
a) disoccupazione: riferita esclusivamente ai disoccupati/alle
disoccupate iscritti/e nelle liste dell’Ufficio servizio lavoro o
negli appositi elenchi previsti per le categorie protette in
modo continuativo per almeno 6 mesi

punti 0

punti 0,225
fino a un massimo di punti 9

punti 1

punti 4

b) 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
La somma dei punti di cui alle lettere a) e b) non può in alcun caso superare complessivamente il punteggio di 8.
c) figli: per ogni figlio/a minore a carico che compare nel certificato di stato di famiglia dell’aspirante
d) vedove e vedovi:

punti 6

punti 3
punti 1

Annotazioni
Per quanto riguarda i titoli di studio o professionali non ancora riconosciuti in Italia, conseguiti in un paese
dell’Unione Europea, l’aspirante è inserito in graduatoria con riserva, purché entro la data di scadenza per la
presentazione della domanda abbia assolto gli esami integrativi o le misure compensative previste e purché entro
tale data abbia inoltrato la domanda di riconoscimento o equivalenza. Tale circostanza deve essere dichiarata
dall’aspirante nella domanda per la graduatoria. È nell’interesse dell’aspirante fare le dichiarazioni o allegare alla
domanda eventuale documentazione per provare i voti o giudizi riportati in occasione del conseguimento del titolo
di studio o professionale. Le lauree conseguite in Austria, dopo il riconoscimento in Italia, sono valide a tutti gli
effetti dalla data del loro conseguimento qualora, nel vigente accordo sui titoli di studio concluso tra l'Italia e
l'Austria, non siano previsti esami integrativi al fine del loro riconoscimento. Il riconoscimento è pertanto
necessario.
L’aspirante ammesso con riserva deve ottenere il riconoscimento del titolo di studio o professionale al più tardi in
sede di assunzione, a pena di decadenza.
Le condizioni personali di cui al punto 3, lettere a), b), c) e d) devono essere in atto al momento della
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.

