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Alta formazione artistica e musicale

ALLEGATO B
TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL PROFILO DI "ASSISTENTE"
A) TITOLI DI SERVIZIO (1)
1. Servizio effettivo a tempo determinato prestato in qualità di Assistente (ex assistente
amministrativo) o in qualifica immediatamente superiore nelle Istituzioni di Alta
Formazione Artistica e Musicale statali: PUNTI 0,5 per ogni mese di servizio o frazione
superiore a 15 giorni (2).
2. Altro servizio effettivo prestato a tempo determinato, in qualifica non inferiore, alle
dipendenze di una Pubblica Amministrazione: PUNTI 0,05 per ogni mese di servizio o
frazione superiore a 15 giorni.
B) TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
1. Laurea di primo livello, Diploma accademico di primo livello nelle istituzioni afam,
Diploma vecchio ordinamento istituzioni afam (esclusivamente se in possesso del
diploma di scuola secondaria superiore) o titoli equipollenti (3)(4): PUNTI 1.
2. Diploma di laurea vecchio ordinamento, Laurea magistrale, Diploma accademico di
secondo livello nelle istituzioni AFAM (3)(4): PUNTI 1,5.
3. Inclusione in graduatorie di concorsi di qualifica superiore nelle Istituzioni di Alta
Formazione Artistica e Musicale: PUNTI 1 per titolo (5).
NOTE
(1)

I mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati considerando:
 come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni
singolo mese è composto;
 in ragione di un mese ogni 30 gg. la somma delle frazioni di mese;
 come mese intero, la eventuale frazione di mese residua superiore a 15 gg.
Non è pertanto ammissibile un computo basato sull'espressione di tutto il servizio in
giorni riconducendoli poi a mese mediante una divisione per trenta.
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I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di
servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno
immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede infine al computo dei
giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.
Esempio:
Calcolo:

servizio prestato dal 15 marzo al 22 maggio
dal 15 marzo al 14 aprile
=
1 mese
dal 15 aprile al 14 maggio =
1 mese
dal 15 maggio al 22 maggio =
8 giorni

(2)

Il servizio a tempo determinato prestato nelle istituzioni scolastiche pubbliche si valuta
nella stessa misura di quello prestato nelle istituzioni AFAM se svolto fino all'anno
scolastico 2002/2003; il servizio prestato successivamente al 1° settembre 2003 è
valutato come servizio alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione.

(3)

Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all'estero.

(4)

Si valuta un solo titolo, il più favorevole, tra quelli indicati nei punti 1 e 2.

(5)

Si valutano massimo due inclusioni in graduatoria.
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