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 Allegato parte integrante 
 ALLEGATO A) 
 
 

TITOLI VALUTABILI 
 
Ai titoli eventualmente posseduti verrà attribuito un massimo di 20 punti, secondo i 
seguenti criteri: 
 

 Tipologia 

A 
TITOLI DI CULTURA 

(massimo 10 punti) 

A.1 
Titolo di studio di accesso 

(massimo punti 5) 

A.1.1 

Laurea in Scienze della formazione primaria indirizzo scuola infanzia o Diploma di 
scuola o istituto magistrale o equivalenti o il titolo di abilitazione valido per 
l’insegnamento nella scuola materna statale che costituisce titolo di accesso. (nota 1) 
 

Voto in 
sessantesimi 

(60) 

Voto in 
centesimi 

(100) 

Voto in 
centodecimi 

(110) 

Punti  

da 36 a 38 da 60 a 65 da 66 a 70 0,50 

da 39 a 41 da 66 a 70 da 71 a 76 1,00 

da 42 a 44 da 71 a 75 da 77 a 81 1,50 

da 45 a 47 da 76 a 80 da 82 a 87 2,00 

da 48 a 50 da 81 a 85 da 88 a 92 2,50 

da 51 a 53 da 86 a 90 da 93 a 98 3,00 

da 54 a 56 da 91 a 95 da 99 a 103 3,50 
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da 57 a 59 da 96 a 99 da 104 a 109 4,00 

60 100 110  4,50 

60 e lode 100 e lode 110 e lode 5,00 
 

A.2 

Altri titoli culturali 
(massimo punti 5) 

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.2.1 

Dottorato di ricerca o diploma di perfezionamento 
equiparato per legge o per statuto e ricompreso 
nell’allegato 4 nel Decreto del Direttore Generale 
per il personale della scuola 31 marzo 2005; 
oppure attività di ricerca scientifica sulla base di 
assegni ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della 
legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero 
dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 
2005 n. 230, ovvero dell’articolo 22 della legge 30 
dicembre 2010, n. 240. (nota 2)  

Punti 2 

A.2.2 Laurea magistrale o vecchio ordinamento. (nota 2) Punti 3 

A.2.3 Laurea triennale. (nota 2) Punti 2 

A.2.4 Diploma di specializzazione universitario di 
durata pluriennale. (nota 2) Punti 1 

A.2.5 

Diploma di perfezionamento post diploma o post 
laurea, master universitario di I e II livello, 
corrispondenti a 60 CFU con esame finale. (nota 
2) 

Punti 0,50 

A.2.6 

Certificazioni informatiche e digitali. (nota 3) 
ECDL (Patente informatica europea, qualsiasi 
livello) 
EUCIP (European Certification of Informatics 
Professionals) 
EIPASS (European Informatics Passport) 
 

Punti 
 
0,20 
0,20 
 
0,20 
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A.2.7 

Certificazione linguistica della conoscenza della 
lingua straniera inglese e tedesco rilasciata da ente 
certificatore accreditato a livello internazionale. 
(nota 4) 
livello B1 
livello B2 
livello C1 
livello C2 

 
 
 
Punti 
0,50 
1,00 
1,50  
2,00 

A.2.8 

Titolo di specializzazione sul sostegno ai sensi del 
comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale n. 
27 del 10 settembre 1993 ovvero il possesso 
dell’attestato di specializzazione 
dell’insegnamento rilasciato ai sensi dell’articolo 
8 del D.P.R. 31 ottobre 1975 n. 970 e degli articoli 
13, 14 e 15 della legge 6 dicembre 1971 n. 1074, 
nonché ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 
giugno 2004 n. 143. 

Punti 2 

A.2.9 

Superamento del corso base per Lettori e 
Facilitatori della comunicazione e 
dell'integrazione scolastica con durata superiore 
alle 200 ore. 

Punti 0,50 

B 
Titoli di servizio 

(massimo punti 10) 
(nota 5) 

 

B.1 
Servizio di insegnamento prestato presso scuole 
per l’infanzia sia provinciali che equiparate nella 
Provincia autonoma di Trento.  

Punti 
0,20 per ogni mese fino a un 
massimo di punti 1,20 per anno 
scolastico. 

B.2 
Servizio di insegnamento prestato presso scuole 
per l’infanzia sia pubbliche che paritarie situate 
all’infuori della Provincia autonoma di Trento.  

 
Punti 
0,10 per ogni mese fino a un 
massimo di punti 0,60 per anno 
scolastico. 
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NOTE 
 

 

 

NOTA 1: 
In caso di mancanza dell’indicazione da parte del 
candidato della votazione conseguita, sarà 
attribuito d’ufficio il punteggio minimo (ossia 0,5 
punti). 
NB  
Qualora il candidato possegga più titoli di 
accesso, per il titolo pari o superiore rispetto a 
quello utilizzato quale titolo di accesso saranno 
attribuiti i punteggi e le relative modalità di 
attribuzione secondo quanto indicato dal punto 
A.2. 
Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per 
eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 
0,50.  
Il punteggio di eventuali titoli di accesso non 
corrispondente a quelli riportati in tabella sarà 
rapportato in centesimi.  

 

 

NOTA 2: 
Nelle categorie di cui ai punti da A.2.1 a A.2.5, 
viene valutato, all’interno della stessa tipologia, 
unicamente un titolo. 
Il punteggio per i predetti titoli è assegnato solo se 
conseguiti nell’area psicologica, pedagogica o 
delle scienze dell’educazione o lingua e letteratura 
tedesca o inglese. Non è possibile cumulare il 
punteggio per laurea triennale e magistrale che 
costituiscano lo stesso percorso di studi. 
Qualora la laurea in scienze della formazione 
primaria indirizzo scuola infanzia sia fatta valere 
come titolo di accesso la stessa non potrà essere 
valutata come altro titolo culturale. 

 

 
NOTA 3: 
Si valuta una sola certificazione informatica, 
qualsiasi livello sia.  

 

 
NOTA 4: 
In caso del possesso di più certificazioni di 
conoscenza della stessa lingua straniera verrà 
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valutata unicamente la certificazione di livello più 
alto. E’ possibile cumulare, invece, il punteggio 
per le certificazioni aventi ad oggetto lingue 
diverse. 

 

NOTA 5: 
Per anno di insegnamento si intendono 166 giorni 
di servizio anche non consecutivi e anche su sedi 
diverse prestati nell’anno scolastico; per mese di 
insegnamento si intendono almeno 16 giorni di 
servizio anche non consecutivi e anche su sedi 
diverse, prestati nell’anno scolastico. 
Non verrà valutato il servizio prestato presso 
asili nido o presso scuole per l’infanzia private 
non equiparate o non paritarie. 
Il servizio prestato con rapporto a tempo parziale 
viene valutato come servizio intero. 
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); 

• la scuola per l’infanzia presso la quale il 
periodo di servizio sia stato maturato (con 
l’indicazione dettagliata della 
denominazione e della sede di ubicazione 
della scuola). 

Il candidato può richiedere che i titoli di servizio 
svolti nel profilo di insegnante della scuola 
infanzia alle dirette dipendenze della Provincia 
autonoma di Trento dopo il 1 gennaio 1998 siano 
acquisiti e valutati d’ufficio dall’Amministrazione 
sulla base della documentazione a disposizione 
della stessa. 
Non sono valutati i servizi per i quali non siano 
stati versati i contributi secondo la normativa 
vigente. 

 

 
 


