
Allegato parte integrante
ALLEGATO C)

 TITOLI VALUTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE

Saranno valutati i seguenti titoli, distinti in titoli di cultura e servizio, ai quali verrà attribuito il
punteggio a fianco di ciascuno indicato.

A) TITOLI DI CULTURA:

A.1) Titolo di studio costituente requisito d’accesso e come tale fatto valere: 

A.1.1 diploma di laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo scuola infanzia, diploma
di laurea in scienze della formazione a ciclo unico LM85 BIS:

     punti 18

A.1.2  diploma  rilasciato  da  scuola  magistrale,  da  istituto  magistrale  o  liceo  socio-psico-
pedagogico o altri diplomi ad esso dichiarati corrispondenti o equipollenti, purché conseguiti
entro  l’a.s.  2001/2002  ovvero  titolo  di  abilitazione  valido  per  l’insegnamento  nella  scuola

materna statale il cui punteggio deve essere rapportato a 110: (1) 

 punti 12

più un coefficiente di 0,50 punti in ragione di ogni voto superiore a 76/110, nel mentre:

- ai titoli di studio conseguiti col voto di 67/110 e 68/110 viene aggiunto un coefficiente di 0,05
punti;

- ai titoli di studio conseguiti col voto di 69/110 e 70/110 viene aggiunto un coefficiente di 0,10
punti;

- ai titoli di studio conseguiti con voto superiore a 70/110 e fino a 76/110, viene aggiunto, oltre a
0,10 punti, un ulteriore coefficiente di 0,05 punti in ragione di ogni voto superiore a 70/110.

Al titolo di studio conseguito col massimo dei voti si attribuiscono ulteriori 4 punti.

A.2) Altri titoli (si valuta un solo titolo per ogni tipologia):

A.2.1 diploma  di  laurea  conseguito  con  il  vecchio  ordinamento  in  pedagogia,  scienze
dell’educazione, scienze della formazione primaria indirizzo scuola infanzia o scienze della
formazione primaria a ciclo unico LM85 BIS (se non fatte valere quale titolo d’accesso),
scienze della formazione primaria indirizzo scuola elementare, in psicologia, o altri titoli ad
essi equipollenti

punti 8



 A.2.2  diploma di laurea diverso dall’accesso conseguito con il vecchio ordinamento o diploma di 
laurea specialistica/magistrale (nuovo ordinamento)

punti 4 

 A.2.3 diploma di laurea triennale, diploma di conservatorio di musica purché congiunto a diploma
di scuola secondaria di secondo grado.

punti 2

A.2.4 altri diplomi non considerati alla lettera A.1.2: diploma di maturità rilasciato da scuola o
istituto di grado pari a quello di scuola o istituto magistrale; diploma di conservatorio di
musica; 

punti 1

A.2.5 attestato di qualifica di educatore nei nidi di infanzia e nei servizi integrativi conseguito in
provincia di Trento (Baby life)  

punti 3

A.2.6 titolo finale di corsi di perfezionamento o di specializzazione post-universitari previsti dagli
statuti delle università, di carattere socio – educativo

punti 4

A.2.7 dottorato di ricerca strettamente coerente con le mansioni inerenti il profilo professionale di
insegnante scuola infanzia

punti 10

A.3) Attestati e specializzazioni (si valuta un solo titolo per ogni tipologia):

A.3.1 il possesso dell'attestato di specializzazione per l'insegnamento supplementare nella scuola
dell’infanzia come previsto dalla L.P. n 27 del 10/09/1993

punti 6

A.3.2 il possesso dell'attestato di specializzazione per il sostegno nella scuola primaria 

punti 3

A.3.3  titolo di specializzazione rilasciato a seguito di superamento dell'esame finale del corso di
differenziazione didattica sul metodo Montessori

punti 3

A.3.4 certificazione linguistica di lingua tedesca e/o inglese corrispondente almeno al livello B1 ai
sensi del Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012,
prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 aprile 2012 ed esclusivamente presso gli enti
certificatori  ricompresi negli enti certificatori  riconosciuti  dal MIUR ai sensi del presente
decreto
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B1/pat. C punti 3

B2/pat. B punti 4

C1/pat. A punti 5

C2 punti 7

A.3.5 certificazione di superamento di corso di formazione per Facilitatore alla comunicazione e
all’integrazione  scolastica  rilasciato  dalla  Scuola  di  specializzazione  all’insegnamento
secondario di durata pari o superiore a 200 ore

punti 2

A.4) Idoneità o abilitazioni conseguite in concorsi ordinari o riservati per l’accesso ai posti a
tempo indeterminato nella scuola infanzia e primaria (si valutano fino ad un massimo di due

titoli tenendo presente che le idoneità di cui ai punti A.4.1 e  A.4.3 sono alternative ) (2)

A.4.1  idoneità  o  abilitazione  conseguita  in  concorsi  pubblici  o  riservati  per  l’accesso
all’insegnamento nella scuola dell'infanzia indetti dalla Provincia autonoma di Trento

 punti 8

A.4.2  per la seconda idoneità o abilitazione di cui al precedente alinea

punti 4

A.4.3  idoneità  o  abilitazione  conseguita  in  concorsi  pubblici  per  titoli  ed  esami  per  l’accesso
all’insegnamento nella scuola dell'infanzia indetti dalla Provincia autonoma di Bolzano, dallo
Stato, dalle Regioni, dai Comuni o Enti Pubblici  

 punti 8

A.4.4 idoneità o abilitazione conseguita in concorsi  pubblici  per esami a posti  di  insegnante di
scuola primaria per posto comune o per posto di lingua straniera

punti 2

B) TITOLI DI SERVIZIO: (3) (4) (5) (8)

B.1) Servizio di insegnamento prestato nella qualifica di insegnante nelle scuole infanzia provinciali
o equiparate della Provincia autonoma di Trento, 

per ogni anno intero                                                                                                         punti 12

per ogni mese (fino ad un massimo di 12 punti)                                                                punti 2

B.2) Servizio di insegnamento prestato nella qualifica di insegnante nelle scuole dell’infanzia statali
e paritarie. Non vengono valutati i servizi prestati presso scuole dell’infanzia private:

per ogni anno intero                                                                                                           punti 6

per ogni mese (fino ad un massimo di 6 punti)                                                                  punti 1
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B.3) Servizio prestato in qualità di coordinatore pedagogico di scuole dell’infanzia sia provinciali
che equiparate nella Provincia autonoma di Trento,

   per ogni anno intero                                                                                                           punti 6

    per ogni mese (fino ad un massimo di 6 punti)                                                                 punti 1

B.4) Servizio di insegnamento prestato nella scuola primaria provinciale statale o paritaria,

 per ogni anno intero                                                                                                          punti 2

    per ogni mese (fino ad un massimo di 2 punti)                                                            punti 0,33

B.5) Servizio prestato in qualità di facilitatore della comunicazione per ipovedenti e sordi nelle

scuole dell’infanzia ed equiparate e primaria della Provincia autonoma di Trento   (6)

    per ogni anno intero                                                                                                           punti 2

    per ogni mese (fino ad un massimo di 2 punti)                                                            punti 0,33

B.6)  Servizio  prestato in  qualità  di  educatore  nei  nidi  d’infanzia  e  nei  servizi  integrativi,  con
contratto di lavoro subordinato alle dipendenze di enti pubblici o enti gestori convenzionati o
cooperative affidatarie dei servizi.                         

 per ogni anno intero                                                                                                         punti 2

 per ogni mese (fino ad un massimo di 2 punti)                                                           punti 0,33

B.7) Servizio prestato in qualità di educatore presso il “Centro per l’Infanzia” della Provincia 
autonoma di Trento (ex I.P.A.I.).

per ogni anno intero                                                                                                           punti 2

per ogni mese (fino ad un massimo di 2 punti)                                                             punti 0,33

B.8)  Servizio  prestato  in  qualità  di assistente  educatore  per attività  scolastiche  comunque
denominate nelle scuole primarie, attestato dai Patronati Scolastici, dai Comprensori o da Enti

pubblici o, per loro conto, da cooperative, enti e associazioni accreditate; (7)            

    per ogni anno intero                                                                                                          punti  1

    per ogni mese (fino ad un massimo di 1 punti)                                                            punti 0,16
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B.9) Servizio prestato nelle scuole dell’infanzia in qualità di assistente all’infanzia;

        per ogni anno intero                                                                                        punti 2

  per ogni mese (fino ad un massimo di 2 punti)        punti 0,33

B.10) Servizio prestato in provincia di Trento in qualità di insegnante/educatore negli asili estivi
gestiti da Comuni o Enti gestori anche se svolti alle dipendenze di cooperative convenzionate
con gli Enti medesimi 

 per ogni anno intero                                                                                               punti 2

 per ogni mese (fino ad un massimo di 2 punti)                    punti 0,33

C) CONTINUITA’(9)

C.1)  Continuità  per il servizio prestato per 5 anni consecutivi nelle scuole dell’infanzia provinciali

e/o equiparate della Provincia autonoma di Trento (si valutano al massimo due quinquenni).(9)

    punti 10
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NOTE ESPLICATIVE RELATIVE AI TITOLI.

(1) Per l'attribuzione del punteggio relativo all'idoneità conseguita in pubblici concorsi si valutano
le sole prove d'esame (scritto e orale) e non anche i titoli.

(2) Il riconoscimento del punteggio dell’abilitazione viene attribuito solamente se non utilizzato
quale titolo di accesso. 

(3)  Il servizio prestato nell'anno scolastico 2017/2018 non viene valutato

(4)  Qualora  nel  corso  dello  stesso  anno  scolastico  l'interessato  abbia  prestato  servizio  in
qualifiche/profili  diverse o in scuole di diverso ordine e grado, il  servizio stesso verrà valutato
distintamente per ogni tipo di servizio prestato. La somma dei punteggi così attribuiti - non potendo
peraltro  superare  il  punteggio  previsto  per  un  intero  anno  scolastico  per  il  servizio  afferente
all'insegnamento valutato nella misura più favorevole – sarà effettuata, secondo l’ordine di maggior
punteggio attribuito ai diversi servizi, tenendo conto di un periodo massimo di mesi sei.

(5) Il servizio prestato ad orario ridotto viene valutato come servizio a tempo pieno.

(6) Si valuta solamente il servizio prestato con il possesso dell’attestato del corso di formazione
promosso  dall’ente  di  riferimento  congiunto  al  corso  di  formazione  per  facilitatore  alla
comunicazione e all’integrazione scolastica rilasciato dalla SSIS di Rovereto.

(7) I servizi con contratti di lavoro atipici sono valutati, previa specifica certificazione, computando,
esclusivamente, i giorni di effettiva prestazione.

(8) La valutazione dei servizi ha luogo, con riferimento a ciascun anno scolastico, nel seguente
modo:  vengono  sommati  i  giorni  (trentesimi)  di  servizio  prestato  e  trasformati  in  mesi
(trenta/trentesimi); la frazione residua superiore ai 15 gg. viene valutata un mese intero; il servizio
di almeno 5 mesi e 16 giorni viene valutato un anno intero.

(9) Il punteggio è riconosciuto per un massimo di due volte e purché il servizio sia stato prestato per
almeno 180 giorni per anno scolastico.
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