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VALUTAZIONE ASSISTENTE
AMMINISTRATIVO
Punteggio
titolo richiesto
per accedere

Valutazione
diploma di maturità

Se il voto di maturità è
espresso con una votazione
non in decimi, necessario
riportare il voto in decimi.

Sufficiente 6 punti
Buono 7 punti
Distinto 8 punti
Ottimo 9 punti

(es. un aspirante che abbia conseguito il voto di 48/60
x:10=48:60; x= 48x10: 60; 480: 60= 8 )
nell’esempio riportato il punteggio attribuito è di 8 punti.

ALTRI TITOLI

 Il diploma di laurea sia triennale sia quadriennale (si valuta un solo titolo) ………………………………… (punti 2,00)
 Attestato di qualifica professionale relativo alla trattazione di testi
e/o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di
videoscrittura o informatici (si valuta un solo attestato) …………………………………………………….……….(punti 1,50)
 Attestato di addestramento professionale per la dattilografia
o attestato di addestramento professionale per i servizi
meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti d
allo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici (si valuta un solo attestato) …………………..……………..(punti 1,00)
 Idoneità conseguita in pubblici concorsi (si valuta una sola idoneità) ………………………..……..………..(punti 1,00)

Certificazioni informatiche e digitali

(si valuta un solo titolo)

ECDL………………………………………………………………….
(livello core 0,50; livello advanced 0,55; livello specialised 0,60)
NUOVA ECDL ……………………………...........(livello base 0,50; livello advanced 0,55; livello specialised e professional 0,60)
MICROSOFT………………………………………………….. (livello mcad o equivalente 0,50; mcsd o equivalente 0,55; mcdba 0,60)
EUCIP , IC3, MOUS, CISCO, PEKIT, EIPASS …………….. (0,60)
EIRSA : ………………………………… (EIRSAF Full 0,60; EIRSAF Four, 0,50; EIRSAF Green 0,50)
Mediaform E.Q.I.A:…………. II Q7 MODULI, (0,50; II Q7 Moduli +1 Skill Base, 0,55; IIQ 4 Moduli Advanced Level 0,60)
IDCERT: …………………………………………….. (IDCert Digital Competence, 0,50; IDCert Digital Competence advanced 0,55)

SERVIZIO

 Servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente
amministrativo nelle scuole statali di qualsiasi ordine e grado. …………………………………. (per ogni anno: PUNTI 6)
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni………………………………………………………………………………. PUNTI 0,50)
 Servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente
amministrativo nelle scuole non statali di qualsiasi ordine e grado…………………………….... (per ogni anno: PUNTI 3
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni ………………………………………………………………………………….PUNTI 0,25

ALTRO TIPO DI SERVIZIO

 servizio prestato in una qualsiasi delle scuole statali,
ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S.
e il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali,
servizio prestato come modello vivente ……………………………………………..………………….(per ogni anno: PUNTI 1,20
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni…………………………………………………………… PUNTI 0,10)
 Servizio prestato con rapporto di lavoro presso enti locali, Servizio
prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali,
negli Enti locali e nei patronati scolastici……………………………………………………………… (per ogni anno: PUNTI 0,60)
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni …………………………………………………………………………….. PUNTI 0,05)

VALUTAZIONE ASSISTENTE
TECNICO
Il profilo di assistente tecnico è organizzato per aree tematiche in relazione a
uno o più laboratori in base al diploma di maturità dell’aspirante.
Punteggio
titolo richiesto
per accedere

Valutazione
diploma di maturità

Se il voto di maturità è
espresso con una votazione
non in decimi, necessario
riportare il voto in decimi.

Sufficiente 6 punti
Buono 7 punti
Distinto 8 punti
Ottimo 9 punti

(es. un aspirante che abbia conseguito il voto di 48/60
x:10=48:60; x= 48x10: 60; 480: 60= 8 )
nell’esempio riportato il punteggio attribuito è di 8 punti.

• Diploma di laurea (si valuta un solo titolo); PUNTI 2
• Idoneità in precedenti concorsi pubblici per esami o prova pratica a posti di ruolo nel profilo professionale
per cui si concorre, oppure nelle precorse qualifiche del personale ATA o non docente, corrispondenti al
profilo per cui si concorre. (Si valuta una sola idoneità) PUNTI 2

ALTRI TITOLI

 Diploma di laurea (si valuta un solo titolo) ……………………………………………………………..PUNTI 2
 Idoneità in precedenti concorsi pubblici per esami
o prova pratica a posti di ruolo nel profilo professionale per cui si concorre,
oppure nelle precorse qualifiche del personale ATA o non docente,
corrispondenti al profilo per cui si concorre. (Si valuta una sola idoneità) ……..……….PUNTI 2

Certificazioni informatiche e digitali

(si valuta un solo titolo)

ECDL………………………………………………………………….
(livello core 0,50; livello advanced 0,55; livello specialised 0,60)
NUOVA ECDL ……………………………...........(livello base 0,50; livello advanced 0,55; livello specialised e professional 0,60)
MICROSOFT………………………………………………….. (livello mcad o equivalente 0,50; mcsd o equivalente 0,55; mcdba 0,60)
EUCIP , IC3, MOUS, CISCO, PEKIT, EIPASS …………….. (0,60)
EIRSA : ………………………………… (EIRSAF Full 0,60; EIRSAF Four, 0,50; EIRSAF Green 0,50)
Mediaform E.Q.I.A:…………. II Q7 MODULI, (0,50; II Q7 Moduli +1 Skill Base, 0,55; IIQ 4 Moduli Advanced Level 0,60)
IDCERT: …………………………………………….. (IDCert Digital Competence, 0,50; IDCert Digital Competence advanced 0,55)

SERVIZIO

 Servizio prestato nelle scuole statali di qualsiasi ordine e grado o
servizio presso le istituzioni convittuali, istituzioni scolastiche e
culturali italiane all’estero in qualità di assistente tecnico ………………….............. (per ogni anno: PUNTI 6
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni …………………………………………………..………………PUNTI 0,50
 Servizio prestato nelle scuole non statali di qualsiasi
ordine e grado …………………………………………………………………………………………….. (per ogni anno: punti 3
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni …………………………………………………………………punti 0,25

altro tipo di servizio

 Servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero,
nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali
e negli educandati femminili dello Stato,ivi compreso il servizio di insegnamento
nei corsi C.R.A.C.I.S., servizio prestato come modello vivente ………………………………… (per ogni anno: PUNTI 1,20
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. …………………………………………………………………… PUNTI 0,10
 qual’ora detto servizio sia prestato in strutture non statali o
alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali o Enti locali e nei patronati scolastici
il punteggio viene dimezzato …………………………………………………………………………………….(per ogni anno PUNTI 0,60
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. …………………………………………………………………….PUNTI 0,5

VALUTAZIONE COLLABORATORE
SCOLASTICO
Punteggio
Titolo per accedere

Diploma o attestati di qualifica professionale
triennale, attestati e/o diplomi di qualifica
professionale triennali regionali, diploma di
maestro d'arte, diploma di scuola magistrale
per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità.

Se il diploma o gli attestati
riportano una votazione non
in decimi è necessario
riportare il voto in decimi.

Sufficiente 6 punti
Buono 7 punti
Distinto 8 punti
Ottimo 9 punti

(es. un aspirante che abbia conseguito il voto di 48/60
x:10=48:60; x= 48x10: 60; 480: 60= 8 )
nell’esempio riportato il punteggio attribuito è di 8 punti.

Chi è il Collaboratore
scolastico (CS)?

il personale che presta la sua attività nella scuola e
collabora con i docenti,
sorveglia gli alunni durante l’entrata, l’uscita e nell’arco della giornata
scolastica se fuori dalle rispettive classi
provvede alla Pulizia dei locali
aiuta i disabili

Diploma o attestati di qualifica professionale
triennale, attestati e/o diplomi di qualifica
professionale triennali regionali, diploma di
maestro d'arte, diploma di scuola magistrale
per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità.

Altri titoli
valutabili :

1) Qualifiche ottenute al termine
di corsi socio – assistenziali e
socio – sanitari rilasciati dalla
Regioni punti 1,00
2) Certificazioni informatiche e
digitali: si valuta un solo titolo

ALTRI TITOLI

 Qualifiche ottenute al termine di corsi socio-assistenziali
e socio-sanitari rilasciati dalle Regioni (si valuta un solo titolo)

PUNTI 1

Certificazioni informatiche e digitali

(si valuta un solo titolo)

ECDL………………………………………………………………….
(livello core 0,50; livello advanced 0,55; livello specialised 0,60)
NUOVA ECDL ……………………………...........(livello base 0,50; livello advanced 0,55; livello specialised e professional 0,60)
MICROSOFT………………………………………………….. (livello mcad o equivalente 0,50; mcsd o equivalente 0,55; mcdba 0,60)
EUCIP , IC3, MOUS, CISCO, PEKIT, EIPASS …………….. (0,60)
EIRSA : ………………………………… (EIRSAF Full 0,60; EIRSAF Four, 0,50; EIRSAF Green 0,50)
Mediaform E.Q.I.A:…………. II Q7 MODULI, (0,50; II Q7 Moduli +1 Skill Base, 0,55; IIQ 4 Moduli Advanced Level 0,60)
IDCERT: …………………………………………….. (IDCert Digital Competence, 0,50; IDCert Digital Competence advanced 0,55)

SERVIZIO

 Servizio prestato nelle scuole statali di qualsiasi ordine e grado o
servizio presso le istituzioni scolastiche e
culturali italiane all’estero e Istituzioni convittuali
in qualità di collaboratore scolastico ………………………………………………….............. (per ogni anno: PUNTI 6
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni …………………………………………………..………………PUNTI 0,50
 Servizio prestato nelle scuole non statali di qualsiasi
ordine e grado …………………………………………………………………………………………….. (per ogni anno: punti 3
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni …………………………………………………………………punti 0,25

altro tipo di servizio
 Altro servizio comunque prestato nelle scuole statali nelle istituzioni
scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti
tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili
dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento effettuato nei corsi
C.R.A.C.I.S., servizio prestato come modello vivente ……………………………..per ogni anno: PUNTI 1,80
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg…………………………………………………….PUNTI 0,15
 Nel caso che il medesimo servizio sia stato prestato nelle scuole non statali
il punteggio è ridotto alla metà. ………………………………………………………………..per ogni anno: PUNTI 0,90
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg…………………………………………………….PUNTI 0,075
 Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali,
Enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali
per l'istruzione tecnica ………………………………………………………………………………..per ogni anno: PUNTI 0,60
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. ……………………………………………………….PUNTI 0,05

