
Allegato B 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE ESAME 

 

1) titoli di studio e di servizio secondo la seguente ripartizione: fino ad un massimo di punti 20 

  Laurea di primo livello nuovo Ordinamento o Diploma 

accademico di primo livello nelle Istituzioni AFAM, o titoli 

equipollenti: punti 1 

 

 Laurea di secondo livello nuovo Ordinamento o Diploma 

accademico di secondo livello nelle istituzioni AFAM o titoli 

equipollenti: punti 1,5 

 

 Laurea magistrale o Laurea di vecchio Ordinamento o Diploma 

vecchio ordinamento Istituzioni AFAM (esclusivamente se in 

possesso del diploma di scuola secondaria superiore) o titoli 

equipollenti: punti 2,5 

 

 Idoneità in graduatorie nelle Istituzioni AFAM per qualifica pari o 

superiore: punti 1 per idoneità per un massimo di 2 inclusioni in 

graduatorie 

max di punti 12 

 Servizio prestato in qualità di Assistente (ex assistente 

amministrativo) o in qualifica superiore alle dipendenze di 

Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale statali: punti 

0,2 per ogni mese di servizio o frazione pari o superiore a 15 

giorni 
 

 Altro servizio prestato in qualifica non inferiore, alle dipendenze 

di altre Pubbliche Amministrazioni (qualificate tali come da 

disposizioni vigenti al momento della domanda): punti 0,1 per 

ogni mese di servizio o frazione pari o superiore a 15 giorni 

max di punti 8 

2) prova scritto/pratica sulle materie proprie del profilo professionale; fino ad un massimo di punti 35 

3) prova orale sulle materie proprie del profilo professionale e su 

principi generali attinenti all’Istituto; 

fino ad un massimo di punti 35 

4) conoscenza di lingua straniera (inglese) fino ad un massimo di punti 10 

PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO: punti 100 

N.B. ai fini dell’inserimento in graduatoria occorre conseguire il punteggio minimo di 24/35 punti nella 

prova scritto/pratica nonché il punteggio minimo di 24/35 nella prova orale sulle materie proprie del profilo 

professionale. 

Il mancato superamento della prova pratica non consente l’accesso alla prova orale. 


