
Tabella (Allegato) B 
 

Tabella di valutazione dei titoli per l'ammissione all'Albo  

 
Paragrafo 1: Titoli di Studio e Cultura 
 
 
Al diploma di laurea “Vecchio ordinamento o laurea di II livello”  richiesto per l’inserimento 
nelle graduatorie vengono attribuiti, nei limiti di un massimo di 9 punti, i seguenti valori. 

 
se conseguito con una votazione              da 66 a 76                punti                  1   
se conseguito con una votazione              da 77 a 87                punti                  2 
se conseguito con una votazione              da 88 a 98                punti                  3 
se conseguito con una votazione              da 99 a 110              punti                  4 
se conseguito con una votazione              da 110 e lode           punti                  9 

 
Al diploma di laurea “Triennale o di I livello”  richiesto per l’inserimento nelle graduatorie                           
vengono attribuiti, nei limiti di un massimo di 7 punti, i seguenti valori. (*) 
 

se conseguito con una votazione              da 66 a 76                punti                0,50 
se conseguito con una votazione              da 77 a 87                punti                 1  
se conseguito con una votazione              da 88 a 98                punti                 2   
se conseguito con una votazione              da 99 a 110              punti                 3  
se conseguito con una votazione              da 110 e lode           punti                 7  

   
Al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado vengono attribuiti, nei limiti di      
un  massimo di 4 punti, i seguenti valori. 

 
I diplomi con punteggio di valutazione diverso devono essere riportati in centesimi 
 
   

(*) Il diploma dell’Accademia di Belle Arti è equiparato alla laurea di I livello. 
 

• Ai diplomi  di Scuola Media Inferiore vengono attribuiti, nei limiti di un massimo di 2 punti, 
 

Ai titoli di studio di cui al presente paragrafo 1) si attribuisce  il  punteggio minimo previsto 
dalle relative tabelle se dalla documentazione prodotta non risultano i voti conseguiti.  

Per le graduatorie riguardanti aree professionali per le quali è previsto un titolo di studio congiunto 
ad un altro, la valutazione deve riguardare esclusivamente il titolo di studio principale. 

 

 

 

 

se conseguito con una votazione             da 36 a 41               punti                      0.25 
se conseguito con una votazione             da 42 a 47               punti                      0.50   
se conseguito con una votazione             da 48 a 53               punti                      1,50 
se conseguito con una votazione             da 54 a 59               punti                      2 
se conseguito con una votazione             da 60/60                  punti                      4 



Sono inoltre da considerare valutabili,  i seguenti titoli culturali : 

 
Diplomi o titoli finali  rilasciati a seguito di frequenza, non inferiore a due 
anni, i corsi di specializzazione post- laurea , di cui alla legge n. 341/90 – 
art.4 
 

Punti 2 

Diplomi o titoli finali conseguiti  successivamente alla laurea al termine 
dei corsi di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno. 
 

punti 1,50 

Titoli di abilitazione all’insegnamento: 
 

punti 1 

Diplomi  post-universitari rilasciati dalle Università a seguito di frequenza 
di corsi di durata inferiore ad un anno:   
 

punti 1              

Attestati di partecipazione a  Master 
 

punti 1 

   Qualifica professionale rilasciata dalla Regione Calabria – punti 0,05 per 
attestato fino ad un massimo di 0,25);  
  Attestati di partecipazione a seminari, convegni, giornate di studio, corsi di  
aggiornamento(punti 0,01 per attestato fino ad un massimo di 0,10). 
 

punti 0,25 
punti 0,10  

 



Paragrafo  2: Titoli relativi alle esperienze lavorative 
 
Sono da considerare valutabili,  i seguenti titoli di servizio documentati : 
 
 
Incarichi al personale Operatore tecnico amministrativo 
 
Per ogni mese o frazione di mese superiore a gg. 15 di servizio svolto presso un 
CFP, punti 0,01 fino ad un massimo di punti 0,24: 
 

punti 0, 24 

Incarichi al personale  di Operatore Amministrativo  
 
Per ogni mese o frazione di mese  superiore a gg. 15 di servizio svolto 
presso un CFP, punti 0,01 fino ad un massimo di 0,24: 
 

punti 0, 24 

Incarichi di Docenze in corsi di Formazione Professionale presso i CFP:  
 
Per ogni mese  o frazione di mese superiore a gg. 15 di docenza punti 0,02 
fino ad un massimo di punti 0,60 
 
 

punti 0, 60 

Incarichi di Docenze in  scuole private e pubbliche   
 
Per ogni mese di docenza o frazione superiore a gg.15, punti 0,01 fino ad un 
massimo di punti 0,24 
 

punti 0, 24 

Incarichi di tutoraggio in corsi di Formazione Professionale presso i CFP 
Per ogni mese di tutoraggio o frazione di mese superiore a gg. 15, punti 0,01 fino ad 
un massimo di punti 0,24      

punti 0,24 

 
 
 


