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Allegato 1: Libreria titoli 

 

Formazione certificata e pertinente 
art. 3 punto a) del bando 

CORSI DI FORMAZIONE ATTINENTI ALLA 
PROFESSIONALITÀ DEL CANDIDATO 

NON FINANZIATI DALLA SCUOLA  
 

Periodo di riferimento: 01.01.2019-31.12.2019 

Estremi 
Elementi da riportare obbligatoriamente nella domanda 

Punteggio 

• Denominazione e soggetto organizzatore del corso;  

• data (gg/mm/aaaa) di conseguimento dell’attestato. 

0,50 punti per 
corso, fino a un 

massimo di  
1 punto 

 
CERTIFICAZIONI DI AVANZAMENTO IN COMPETENZE 

LINGUISTICHE, INFORMATICHE E TECNICHE 
Valutabili solo se non sono state presentate in 

precedenti procedure di mobilità orizzontale che 
abbiano dato luogo a passaggi di posizione 

economica all’interno della categoria 
 

• Denominazione/descrizione della certificazione, con 
indicazione del livello conseguito;  

• Ente erogatore della certificazione;  

• centro d’esame;  

• data (gg/mm/aaaa) di erogazione della certificazione;  

• Numero/ID della certificazione, in caso di certificazioni 
non conseguite attraverso la Scuola 

0,50 punti per 
certificazione, fino 

a un massimo di  
1,5 punti per 

tipologia 
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Arricchimento professionale  
art. 3 punto b) del bando  

IDONEITÀ IN CONCORSI PUBBLICI PER L’ACCESSO 
ALLA CATEGORIA SUPERIORE  

Valutabili solo se non sono state presentate in 
precedenti procedure di mobilità orizzontale che 

abbiano dato luogo a passaggi di posizione 
economica all’interno della categoria 

Estremi 
Elementi da riportare obbligatoriamente nella domanda 

Punteggio 

• Oggetto del concorso ed Ente che lo ha bandito; 

• numero e anno (oppure data completa) del 
provvedimento di approvazione atti, da cui risulti la 
graduatoria di merito. 

0,5 punti per 
idoneità, fino a un 

massimo di  
1 punto 

 
ABILITAZIONI PROFESSIONALI E ISCRIZIONE IN ALBI 

PROFESSIONALI ATTINENTI ALLA  
PROFESSIONALITÀ DEL CANDIDATO, RILASCIATE DAI 

RISPETTIVI ORDINI PROFESSIONALI 
Valutabili purché non costituiscano un requisito di 

accesso alla posizione e purché non siano state 
presentate in precedenti procedure di mobilità 

orizzontale che abbiano dato luogo 
 a passaggi di posizione economica all’interno  

della categoria 
 

Estremi 
Elementi da riportare obbligatoriamente nella domanda 

Punteggio 

• Denominazione e ambito del titolo; 

• ordine professionale che ha rilasciato il titolo; 

• data o sessione di conseguimento (in caso di 
abilitazioni professionali). 

0,5 punti per 
iscrizione e/o 

abilitazione, fino a 
un massimo di  

1 punto 
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Titoli culturali e professionali 
Art. 3 punti I e II del bando 

TITOLI CULTURALI 
ART. 3 PUNTO I DEL BANDO 

Estremi 
Elementi da riportare 

obbligatoriamente nella 
domanda 

Punteggi 
Fino a un massimo di 4 punti per le categorie B, C e D 

Fino a un massimo di 5 punti per la categoria EP 

Valutazione del titolo di studio 
aggiuntivo a quello di accesso per la 
categoria di appartenenza a 
condizione che: 

- il costo non sia stato 
sostenuto dalla Scuola; 

- non costituisca un requisito 
di accesso alla posizione; 

- non sia stato inserito in 
domanda per precedente 
progressione orizzontale 
conseguita 

• Denominazione e 
ambito/settore del 
titolo di studio;  

• Istituto/Università che 
ha rilasciato il titolo; 

• data di conseguimento. 
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B - 1 2 1 2 4 1.50 3 

C - - 2 1 2 4 1.50 3 

D - - - 1 2 2 1.50 3 

EP - - - 1 - - 1.50 3 
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TITOLI PROFESSIONALI 
ART. 3 PUNTO II DEL BANDO 

(periodo di riferimento: 01.01.2019-31.12.2019) 

Estremi 
Elementi da riportare obbligatoriamente nella domanda  

Punteggio 

Commissioni di concorso/ gara d’appalto/ redazione 
progetti 

• Denominazione del concorso/ gara d’appalto/progetto ed Ente 
presso cui è stata svolta l’attività; 

• numero e anno (oppure data completa) del Provvedimento di 
conferimento dell’incarico 

1 punto per 
incarico, fino a un 

massimo di 2 punti 

Collaborazioni a giornali e riviste 
Ai sensi della Legge 47/1948 

• nome della testata;  

• editore;  

• data della pubblicazione;  
 

0,50 punti per 
giornale o rivista, 
fino a un massimo 

di 1 punto 

Docenze autorizzate, interne o esterne  • Titolo/argomento della docenza; 

• soggetto presso il quale viene svolta la docenza e che ha conferito 
l’incarico;  

• numero complessivo delle ore di docenza; 

• data/periodo di svolgimento (dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa); 

• numero di protocollo e data del nulla osta rilasciato dalla Scuola o 
della lettera d’incarico o del Provvedimento del Direttore 
Generale (se trattasi di docenza interna)/autocertificazione 

0,50 per giornata o 
frazione di giornata 
fino a un massimo  

di 1,5 punti 

Presentazione lavori a convegni 
 
 

• Descrizione/titolo del lavoro; 

• denominazione del convegno;  

• data di inizio (gg/mm/aaaa) e di fine (gg/mm/aaaa) del convegno. 

0,5 punti per 
convegno, fino a un 
massimo di 1 punto  

Incarichi ulteriori Estremi 
Elementi da riportare obbligatoriamente nella domanda  

Punteggio 

Incarichi relativi alla sicurezza (addetto pronto 
soccorso, antincendio, disabili, preposto, utilizzo 
defibrillatore) e incarichi relativi al trattamento 
dati Valutabili solo se non ricompresi nella 
posizione organizzativa 

• Descrizione sintetica dell’incarico ed Ente presso cui è stata svolta 
l’attività; 

• numero e anno (oppure data completa) del Provvedimento di 
conferimento dell’incarico/autocertificazione 

0,5 punti per 
incarico, fino a un 

massimo di 1 punto  

Altri incarichi non previsti nelle voci precedenti 
purché non retribuiti 

 


