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Allegato A)
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI
I 30 pun assegna dalla Commissione per la valutazione dei toli vengono dalla stessa così ripar
nell'ambito dei seguen gruppi di toli:
a) Gruppo I Titoli di servizio 20 pun
b) Gruppo II Voto di diploma 5 pun
c) Gruppo III Altri toli 5 pun
VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO
I complessivi 20 pun disponibili sono cosi a ribui :
a) per la valutazione dei toli di servizio prestato, come libero professionista e/o dipendente (a qualsiasi
tolo e con qualsiasi modalità assunzionale previste dalla norma va vigente), con mansioni a nen a
quelle previste per la presente selezione:
- Per ciascun mese o frazione superiore ai quindici giorni di servizio prestato in proﬁlo professionale della
stessa categoria o categoria immediatamente superiore, rispe o a quella del posto messo a concorso, presso pubbliche amministrazioni: 0,50 pun ﬁno a un massimo di pun 18.
- Per ciascun mese o frazione superiore ai quindici giorni svolto presso datori di lavoro priva vengono a ribui 0,1 pun , ﬁno ad un massimo di 2 pun ;
Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, considerando come mese intero periodi con nua vi di
giorni 30 o frazioni superiori a quindici giorni. Il servizio prestato a part- me è conteggiato come il servizio a
tempo pieno. La durata dell’a vità libero professionale sarà comprovata a raverso l’iscrizione alla cassa
geometri.
VOTAZIONE TITOLO DI STUDIO
I Complessivi 5 pun disponibili per la valutazione del tolo di studio sono a ribui come segue:
b) Titolo di studio richiesto per l'accesso al posto messo a selezione:
Al voto di diploma espresso in centesimi si a ribuisce il seguente punteggio:
- Da 60 A 70 pun 1,00;
- Da 71 A 90 pun 3,00;
- Da 91 A 100 pun 5,00;
Qualora il voto di diploma sia espresso in sessantesimi o in altri sistemi sarà eﬀe uata la conversione in centesimi ai ﬁni dell’a ribuzione del punteggio.
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VALUTAZIONE DEI TITOLI VARI
I complessivi 5 pun disponibili per la valutazione dei toli vari sono così a ribui :
a) per il possesso dell’abilitazione professionale si assegnano 2 pun ;
b) per il possesso del tolo di Laurea si assegnano 1 punto;
c) per corsi di perfezionamento, master universitari, si assegnano pun 0,50 per ciascuno ﬁno ad un massimo di 1 pun ;
d) valutazione curriculum vitae si assegnano ﬁno ad un massimo di 1 punto;
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