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ESTRATTO DEL VERBALE

OMISSIS…

Si procede quindi alla determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli, ai sensi
dell’art. 12, comma 1, del D.P.R. 487/94, così come modificato dal D.P.R. 693/96.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

Visto il D.P.R. 487/94, gli artt. 28, 29 e 30 del vigente Regolamento sulle modalità di
reclutamento del personale  del Comune di Padova e i criteri di valutazione dei titoli
indicati nell’avviso di selezione secondo i quali “ai titoli prodotti dai candidati verrà
attribuito un punteggio massimo complessivo di punti 8, ripartito come di seguito
indicato”:

• Categoria “A” – Titoli di studio massimo punti 3,00

• Categoria “B” – Titoli di servizio massimo punti 5,00

                                                                                                TOTALE PUNTI   8,00

CATEGORIA “A” – Titoli di studio – massimo punti  3 ,00

� Punteggio del titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso:

- Per la Laurea in Scienze della Formazione Primaria, indirizzo scuola dell’Infanzia;

- Per il Diploma di maturità magistrale rilasciato dall’istituto magistrale o Diploma di
Abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio o Diploma di
maturità magistrale rilasciato dal liceo socio – psico - pedagogico unitamente
all’Abilitazione statale all’insegnamento nella scuola dell’infanzia conseguita a
seguito di concorso ordinario o all’Abilitazione statale all’insegnamento nella scuola
dell’infanzia conseguita a seguito di concorsi e/o corsi riservati abilitanti;

- Diploma di Abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio (corso
triennale di scuola secondaria di II grado) o Diploma professionale di “tecnico dei
servizi sociali” (già Diploma di Assistente di comunità infantili) rilasciato da istituti
scolastici legalmente riconosciuti o paritari a conclusione di corso sperimentale
progetto “Egeria” o Diploma quadriennale di Istituto Magistrale o Liceo a indirizzo
Pedagogico –Sociale purchè conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002.

Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesto il possesso, entro i termini di
scadenza del presente avviso, dell’apposito provvedimento di equiparazione da parte
delle autorità competenti.

da 36 a 41/60 da 60 a 69/100 da 66 a 76/110 Punti    0,50

da 42 a 47/60 da 70 a 79/100 da 77 a 87/110 punti   1,00
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da 48 a 53/60 da 80 a 89/100 da 88 a 98/110 punti   2,00

da 54 a 60/60 da 90 a 100/100 da 99 a 110/110 e lode punti   3,00

Si ricorda che in base all’avviso di selezione, per l’abilitazione richiesta ai fini
dell’ammissione non verrà attribuito alcun punteggio; inoltre non verrà attribuito alcun
punteggio a “titoli vari” , o a titoli diversi da quelli previsti

Nel caso di possesso di più titoli di studio tra quelli previsti per l’ammissione alla
selezione la Commissione valuterà quello più favorevole al candidato.

CATEGORIA “B” – Titoli di servizio – massimo punti  5,00   (max. punti 0,075 per
mese di servizio)

Verranno valutati esclusivamente i seguenti servizi:

� Per ogni mese di servizio  svolto a tempo determinato e/o indeterminato
esclusivamente alle dipendenze di enti pubblici nel profilo di Insegnante Scuola
Infanzia e/o Educatore Asilo Nido cat. C, purchè il rapporto di lavoro non si sia
concluso con demerito

                               punti 0,075

Il servizio viene valutato a mesi interi; in caso di più servizi appartenenti alla medesima
sottocategoria essi sono sommati a prescindere dalla loro durata. Le frazioni superiori a
15 giorni si arrotondano ad un mese intero mentre si trascurano quelle uguali o inferiori
a tale limite.

In caso di servizi contemporanei la valutazione complessiva non può considerare un
orario superiore alle 36 ore settimanali; i servizi a tempo parziale sono valutati in
proporzione al numero di ore previste per il tempo pieno, pari a 36 ore settimanali.

La valutazione dei servizi resi inizia a partire dagli ultimi e sono computabili dalla data
di sottoscrizione della domanda e sino al massimo punteggio attribuibile (max punti
5,00).

 Nella valutazione del servizio viene detratto il periodo di tempo trascorso per assenze
non retribuite e non computate ai fini dell’anzianità di servizio, fatte salve le norme di
legge.

Verranno valutati i titoli allegati alla domanda di partecipazione, in originale o copia
autenticata, ai sensi di legge ovvero in copia fotostatica con unita dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà,  ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che
attesti che è conforme all’originale o, in alternativa, le dichiarazioni sostitutive di
certificazione, ai sensi dell’art. 46  del medesimo D.P.R..Tali dichiarazioni dovranno
essere redatte in modo analitico e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili
ai fini della selezione; in caso contrario non verrà attribuito alcun punteggio.


