
                                                                                                  
ALLEGATO A) TITOLI VALUTABILI

PER  I  TITOLI  DI  CULTURA  E  SERVIZIO  POSSONO  ESSERE  ASSEGNATI  AL 
MASSIMO 40 PUNTI.

Tipologia

A
TITOLI DI CULTURA (NOTA 1)

Il  candidato  dovrà  indicare,  per  ogni  titolo  culturale  presentato,  l’esatta 
denominazione dell’Ente che lo ha rilasciato, la sede e la data del rilascio. 

A.1

diplomi  post  universitari  di  durata  almeno 
biennale  (master  universitari  di  I  e  II  livello, 
dottorato di ricerca o diploma di specializzazione 
di durata pluriennale in corsi post laurea)  

punti 4

A.2

abilitazioni  (solo  quelle  necessarie  all'esercizio 
delle professioni il cui rilascio avvenga per esami 
e che comporti l'iscrizione ad un albo e coerente 
con  le  attività  da  svolgere  nella  nuova  figura 
professionale)  e  abilitazione  alle  funzioni  di 
segretario comunale

punti 1,5

A.3 abilitazioni  professionali  di  avvocato  o 
commercialista

punti 3

A.4

per  ogni  idoneità  conseguita  in  precedenti 
progressioni verticali  o concorsi  pubblici  per la 
stessa  figura  professionale  oggetto  della 
progressione e indetti dalla Pat-comparto scuola 
purchè non sia seguito l'inquadramento

punti 2 
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B
TITOLI DI SERVIZIO (NOTA 2)

B.1

Anzianità di servizio sia a tempo determinato che 
a  tempo indeterminato  prestato  con rapporto di 
lavoro  subordinato nei  profili  professionali 
amministrativi del personale ATA di categoria 
C e D e corrispondenti alle dirette dipendenze 
della Provincia autonoma di Trento o dello Stato 
o Regioni o Comuni.
 

Punti 0,10 per ogni 
mese di servizio (30 
giorni)

NOTE

NOTA 1:

I titoli di studio sono valutati senza limitazioni numeriche, anche se non 
coerenti con la figura professionale a selezione, fatta eccezione per quanto 
stabilito nel punto A.2

NOTA 2:

I periodi di  servizio,  prestati  anche in modo non continuativo (comprese le 
eventuali  assenze  ad  eccezione  dei  periodi  non  validi  giuridicamente  ed 
economicamente) sono sommati e trasformati in mese, dividendo il risultato 
ottenuto per 30. 
Il servizio prestato con rapporto a tempo parziale è valutato come servizio a 
tempo pieno.

Non  si  attribuisce  punteggio  per  gli  anni  richiesti  come  titolo  di 
ammissione alla progressione.

Dovrà essere indicato per ogni singolo periodo lavorativo:
•la  data  di  inizio  e  di  eventuale  cessazione  (qualora,  al  momento  della 

presentazione della domanda, vi  sia un periodo di servizio valutabile in 
essere,  in  mancanza  dell’indicazione  di  una  diversa  data  di  cessazione 
antecedente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, 
si farà riferimento alla data di scadenza dei termini per la presentazione 
della domanda di partecipazione stabilita nel presente bando);

• l'ente presso il quale il periodo di servizio sia stato maturato (con 
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l’indicazione dettagliata della denominazione e della sede di ubicazione).

I titoli di servizio svolti  nei profili del personale  alle dirette dipendenze 
della Provincia autonoma di Trento nel Comparto ATA  dopo il 1° gennaio 
1998  sono  acquisiti  e  valutati  d’ufficio  dall’Amministrazione sulla  base 
della documentazione a disposizione della stessa.

Non è considerato servizio valutabile ai sensi dei punti B.1 il servizio prestato 
presso scuole materne o dell’infanzia,  asili  nido,  colonie  o università.   Per 
quanto  concerne  il  servizio  prestato  presso  convitti  o  educandati,  lo  stesso 
risulta valutabile solo se prestato presso istituti scolastici annessi al convitto o 
educandato. 

Non sono  valutabili  i  periodi  di  assenza  non  validi  ai  fini  giuridici  ed 
economici,  fatte  salve  le  situazioni  legislativamente  e  contrattualmente 
considerate come valutabili. 
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