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Allegato B 
GRIGLIA per LA VALUTAZIONE dei TITOLI 

PERSONALE ATA- PROFILO ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 
* In caso di possesso di titolo di laurea, il diploma di scuola secondaria di 2° grado non verrà valutato.
In caso di parità di punteggio totale precede il più giovane. 
Il sottoscritto dichiara che quanto dichiarato corrisponde a verità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445 e che è consapevole che l’Istituto, ai sensi di legge, si riserva la facoltà di richiedere la documentazione 
dei Titoli dichiarati e che la mancata presentazione degli stessi comporta la non assegnazione dell’incarico. 

___________________ lì_____________ In fede 

_____________________________________ 

NB. Il presente allegato è un.pdf compilabile. 
− la firma autografa è sostituita, a mezzo stampa, ai sensi del decreto legislativo n.39/1933 

− dopo la compilazione deve essere salvato con il nome "Allegato B nome cognome" ed inviato 
esclusivamente dalla propria e-mail a pamm138006@istruzione.it unitamente all'Allegato A ed al C.V. 

Titoli di studio- culturali- di servizio PUNTEGGIO 
Diploma di istruzione secondaria di 2°grado attualmente 
valido per l’accesso al profilo professionale di Assistente 
Amm.vo 

Punti 10 

Ulteriori titoli di grado superiore (laurea o corsi di alta 
specializzazione) 

Punti 5 

Conoscenza ed utilizzo delle piattaforme GPU e SIF- 
rendicontazioni  

Punti 4 

Incarichi di collaborazione amm.va per attività di 
rendicontazione 

Punti 1 per ciascuna 
attività max 5 

Partecipazione a seminari/corsi inerenti all’incarico Punti 1 per ciascuna 
attività max 5 

Anni di servizio continuativo nella scuola di appartenenza Punti 2 per anno max 
20 

Funzione di dsga Punti 2 max 20 
Funzioni aggiuntive/incarico specifico Punti 1 max 15 
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