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ALLEGATO A/1 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER Il PROFILO DI  

COLLABORATORE SCOLASTICO 

 

A. TITOLI DI CULTURA      ____________________________ 

 

A.1 diploma di scuola secondaria di primo grado (2) si attribuiscono i seguenti 

valori: 

o sufficiente – voto 6 - p.  4; 

o buono – voto 7 – p. 5; 

o distinto – voto 8 – p. 6; 

o ottimo – voto 9-10 – p. 7. 

 

A.2 Diploma di qualifica triennale successivo al diploma di scuola secondaria di primo 

grado (2)      PUNTI 8 

 

A.3 Diploma di scuola secondaria di secondo grado (2)   PUNTI 9. 

Ove si sia prodotto sia il diploma di qualifica triennale successivo al diploma di scuola 

secondaria di primo grado sia il diploma scuola secondaria di secondo grado si valuta solo 

quest’ultimo. 

 

A.4 Qualifiche ottenute al termine di corsi socio – assistenziali e socio sanitari rilasciati 

dalle Regioni     PUNTI 0,90 

 

A.5 Certificazioni informatiche e digitali (si valuta un solo titolo):  punti 0,10 

 

 

B. TITOLI DI SERVIZIO       ___________________ 

B.1  Servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico in: 

a. scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province 

autonome di Trento e Bolzano; 

b. scuole primarie statali; 
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c. scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e 

culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali, 

(1) (3) (4), 

per ogni anno: PUNTI 8 

 

 

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti  8 per 

ciascun anno scolastico):      PUNTI 0.70 

 

 

 

B.2  Per il medesimo servizio prestato in: 

a. scuole dell’ infanzia non statali autorizzate; 

b. scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie; 

c. scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente 

riconosciute e convenzionate; scuole non statali paritarie, il punteggio è ridotto alla 

metà. 

 

 

B.3  Per il servizio prestato dall’anno 2000 in poi nelle istituzioni scolastiche statali a 

seguito di contratti di appalto, concernenti i servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, 

stipulati anche per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di 

collaboratori scolastici, ai sensi dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 e 

dell'articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000; 

per ogni anno:        PUNTI 8 

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni:   PUNTI 0,70 

 

 

B.4  Altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto B.1 per ogni 

anno:       PUNTI 2 
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per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di 

punti 2 per ciascun anno scolastico)      PUNTI 0,20 

Nel caso che il medesimo servizio sia stato prestato nelle scuole elencate al punto 

B.2), il punteggio è ridotto alla metà. 

 

 

B.5  Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali 

e nei patronati scolastici, (1) (3):  

per ogni anno:      PUNTI 1 

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni              PUNTI 0.05 

 

B.6  Per il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche per lo svolgimento di funzioni 

corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici, in forza delle convenzioni 

stipulate dagli EELL con i soggetti imprenditoriali, comprese le cooperative, 

nell’ambito dei progetti di lavoro socialmente utili e/o di pubblica utilità che erano 

in atto nelle istituzioni scolastiche prima del 25 maggio 1999 per lo svolgimento di 

funzioni demandate per legge all’ente locale in sostituzione dello Stato; 

per ogni anno       PUNTI 1 

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni              PUNTI 0.05 

 

 


