
Allegato C

Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per
l'accesso al profilo professionale di DSGA

Tipologia Punteggio

A Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale
Sino ad un massimo di punti 3

A. l. Laurea magistrale di cui alla tabella A, utilizzata quale titolo di
accesso al concorso.
Le lauree diversamente classificate sono riportate a 100. Le
eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto
superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora non sia indicato il
punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini
numerici, sono attribuiti Punti 1,50

Punti
-p ~ 75: Opunti

- p> 75:

p-75 punti, arrotondati
10

al secondo decimale
dopo la virgola

ove p è il voto del
titolo di laurea

magistrale espresso
in centesimi

L'attribuzione della
lode implica

l'attribuzione di
punti 3

A.2 Diploma di istruzione secondaria di secondo grado costituente
titolo di accesso ai sensi dell'articolo 3, comma 2, da val utars i
esclusivamente per i predetti soggetti

Punti
-p ~ 75: Opunti

- p> 75:

p-75 punti, arrotondati
20

al secondo decimale
dopo la virgola

ove p è il voto del
diploma espresso in

centesimi

B Punteggio per i titoli professionali e culturali ulteriori rispetto
al titolo di accesso

Sino ad un massimo di punti 2

B.l Qualora i soggetti di cui al punto A.2 siano in possesso di Laurea
triennale nelle classi L-14, L-16, L-18, L- 33, L-36 o ad esse
equiparate, ovvero di lauree triennali conseguite all'estero
riconosciute equipollenti ai sensi della normativa vigente, al
punteggio di cui al punto A.2 sono aggiunti

Punti 0,25
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B.2 Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale ulteriore Punti 0,5rispetto al titolo di accesso, per ciascun titolo

B.3 Dottorato di ricerca; 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, su Punti 0,50
materie o ambiti inerenti le funzioni del profilo professionale del
DSGA, per ciascun titolo

BA Attività di ncerca scientifica sulla base di assegni al 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. Punti 0,50230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
su materie o ambiti inerenti le funzioni del profilo professionale del
DSGA, per ciascun titolo

8.5 Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale Punti 0,50

B.6 Certificazioni linguistiche di livello almeno C I in lingua inglese
conseguite al sensr del decreto del Ministro dell' istruzione,
dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato C 1 Punti 0,10
sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 ed esclusivamente presso gli Enti C 2 Punti 0,20
certificatori ricompresi nell' elenco degli Enti certificatori
riconosciuti dal Miur ai sensi del predetto decreto

B.7 Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master
universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame
finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni Punti 0,10
accademici, su materie o ambiti inerenti le funzioni del profilo
professionale del DSGA, per ciascun titolo

B.8 Abilitazione all'esercizio delle professioni di commercialista, Punti 0,20
revisore legale, revisore contabile, avvocato

B.9 Per ogni idoneità in concorsi per esami e per titoli ed esami presso
la Pubblica Amministrazione per qualifica o area e fascia Punti 0,25
economica pari o superiore a quella per la quale si concorre

C Titoli di servizio
Sino ad un massimo di punti 5

C.I Per ogni anno scolastico di servizio prestato nelle mansioni di
DSGA ulteriore rispetto ai tre anni qualora utilizzati quale titolo di Punti 0,50
accesso o per ogni anno di servizio di ruolo nella pubblica Per ciascun anno di
amministrazione nell'area e posizione economica corrispondente o servizio

superiore a quella per la quale si concorre

C.2 Per ogni anno scolastico di servizio prestato quale assistente
amministrativo titolare della seconda posizione economica o per Punti 0,25
ogni anno di servizio di ruolo nella pubblica amministrazione Per ciascun anno di

servizio
nell'area e posizione economica corrispondente o superiore.
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,.
r C.3 Per ogni anno scolastico di .. assistenteservizio prestato come

amministrativo titolare della prima posizione economica o per ogni Punti 0,15
anno di servizio di ruolo nella pubblica amministrazione nell'area e Per ciascun anno di

servizio
posizione economica corrispondente o superiore
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