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l. [-sperienzà c compctcnza prolessionale maturata e valut{ta ai scnsi dell, normativa
vigente, in base all'atlività svolta, fioo ad un purteggio massimo di 30 punti
l0 puntinello

scaglione di

pernanenza pari o superiore
a 2 annie I giomo tìno a 8
ann

l sDrricnza proltssionalc maturata. in eualsiasi lonra

al

rìuridica. nclliì I'ascia frlrìbu1i!a di apDartcnenza ncl
MIBAC (immediatamente inferiore a quella per cui si

i

l5 punti nello scaglione di
permanenza pari o superiore

a8e I giomo fino a l2anni

concolle).
20 punti nello scaglione di
petmaulenza pari o superiore

a 12 e I giomo fino a

18

anni

25 punti nello scaglione di
perman€nza superiorc a l8

I giomo

anni e

llsncrienz! Drolìssionab m aturata nclliì I)ubbiica
Anìministrivionc nclìc làsce relributive inlèriori a
quells di appancncnza

0.20 punti per anno

?er il (dl('tìlo lrl ft&k!!i:io di .ui oll( lttteì a)) si co\tidcfuto uttt:hc i peioii stperiori
«lk nehi ltll'rtr.ru,t ih ntLti tt! I 1.7ìortt<rlyulli ntnuolirti irrtur'u. Gli aul! ii ttptttirrti.t,
frofettionalc di<ti p ì1!t,«J,ron t!ì (ofi\itlerati a,tth! lrtÌ il luflltì i2

2.

Titoli di àccesso, nonché ulteriori titoli di studio culturali e professionÀli,
altrimentivalutàbili, fino ad un punteggio massimo diJ0 punti
lt

ll

Scuola sccondaria di secondo grado

non

punli

l,aurra triennale (non allrrcnte al profilo professionalc
di appartenenra) di cui all'ordinamcnto prcesistente al
D.M. dcl lv{inistcro dell'[]niversità s della riccrca
b

l6 punti

scientilica e tecnologica 3 novembrc 1999. n 509 o
Diploma uniT,crsitario (non afferentc al prolìlo
prolèssionale di appartencnza) di cui alla Legge l9
novemhrc 1990- n- 341

l-aùrca lricnnalc ( at'tèrentc al prolìlo professior:ale di
apDancnenza) di cui all'ordinamcnto introdotto dal
D.N4. d.l Ministro dcll'Llniversiti e della ricerca
scicnrilìcit e fccnologica J novcmbrc I999. n 509 o
Diploma universitario (atÌ!rentc aì profi Io professioralc
diappartcnenza) di cui alla l-eggc l9 novembrc 1990.

l8 punti
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n.341

§

K

/-,

8v
I

^1"-

,4

6
t'/

(d

w

Laurea (n()n allèrentc al prolìlo professionale di
d

appartenrnza) di cui all'ordinamento preesistentr al
D.l\4. del Ministcro dcll'Unilersità e della ric.rca
scicntifica e lecnolollica 3 nolcmbre 1999. n 509

20 prrnti

e

l-aurea specialìsticir (non allerel]tc al piolilo
prolèssionale di appanencnza) di cui all'ordinamcnto
introdotto dal l).M. del Ministcro dell'tini\'crsità c della
ricerca scientilìca e tccnologica 3 novembre 1999. n 509

20 punri

f

l.aurca ( iu]èE!§31-p!e!l!i!e&§i-q!èLsi-L
appartencnzaì di cui all'ordinamcnto precsistente al
D.M. del Mlinistero dcli'Università e della ricerca
sciernifica e tccnologica 3 novembre 1999. n 509 o
Laurea specialistica (atìercnte al prolilo prolèssionale di
appartenenza) di cui all'ordinamento inlrodotto dal
D.|\4. dcl Ministcro dell'Università e della ricerca
scientifica e tccnologica 3 novsmbre 1999, n 509

22 punti

per le lettere dalla a alla f, va indicato un solo titolo distidio che

è

qucllo maggiore

ulteriori titoli
p.r cia-\cun corso di pertèTionanìenlo s Maslcr post-

I

lauream di durala annualc

punto

per riascun corso di perlèrionamcnto e l4aster poslh

i

2 punti

laurcam Ci durata almcnrl biennals. Diplorna di
specializzrvionc almcno bicnnalc.

lpc, ciar.r,n tl,,tturato di riccrca pu\l lclrream

tricnnalc

"

I

lsprur.rlizzrviorrc

J funli

I

per ciascuna abilitazione post lauream per l'csercizio di
.ì

2 punli

liberc prolèssioni
per ciascun$ abilitaTione prcfes\ionalc non lcgala xl

prc\rnti\o conscguinrcnto dcl titolo

lpnntÒ

cli studio

unir crsìtaritr.
lll

2 punti

per cia-scuna ulleriorc laurca

3. ['ormazione completata e positivamente certificata, per un massimo di 30 puÙti
a

Verilìca scrilta mediante domandc

a

rispostiì multipìa

I punto

per ogni rispoila

corrctlil

4. Decurtazioni punteggio biennio precedente alla presentazione della domanda per
sanzioni disciplinari ex art, 1.3, c.2, CCNL 2002-2005
n

Rimprovcro scritto
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