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Allegato A 
 
 
 
 

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI MERITO 
 
 
 

1. La commissione valutatrice redige le graduatorie di 6 del bando, sommando tra 
loro i punteggi dei seguenti titoli di merito: 
a) giudizio o votazione conseguiti nel diploma di istruzione secondaria di primo grado: 

-  eccellente, ovvero voto di 10/10: punti 4,5; 
-  ottimo, ovvero voto di 9/10: punti 4; 
-  distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3; 
-  buono, ovvero voto di 7/10: punti 2; 
-  sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1; 

b) possesso di uno dei seguenti ulteriori titoli di studio:  
1) diploma di laurea magistrale/specialistica, non cumulabile con i successivi punti 2), 3), 4), 

5) e 6): punti 12; 
2) diploma di laurea triennale, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente  

punto 1) ) e con i successivi punti 3), 4), 5) e 6): punti 10; 
3) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale), non cumulabile con il 

punteggio di cui ai precedenti punti 1) e 2) e con i punti 5) e 6): punti 5, con incremento 
di punti 0,075 per ogni voto superiore a 60/100, fino a un massimo di punti 8; 

4) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale) conseguito presso 
Istituto Tecnico, settore tecnologico ad indirizzo trasporti e logistica e ad indirizzo 
meccanico e meccatronico (ex Istituto tecnico nautico), non cumulabile con il punteggio 
di cui ai precedenti punti 1) e 2) e con i punti 5) e 6): punti 1,5; 

5) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quadriennale, esclusivamente per il 
liceo artistico indirizzo architettura), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti 
punti 1), 2), 3) e 4) e con il punto 6): punti 4; 

6) diploma di istruzione secondaria (triennale) o diploma di qualifica (triennale), non 
cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5): punti 3; 

c) patente di guida civile: 
1) categorie B: punti 1, 
2) categorie BE, C1/C, D1/D, D1E/DE non cumulabile con il punteggio di cui al precedente 

punto 1): punti 1,5; 
Il possesso della patente categoria A non costituisce titolo di merito. 
d) aver svolto per almeno 12 mesi servizio militare, a qualunque titolo e senza demerito, nelle 

Forze Armate: punti 1,5; 
e)  

punti 1. 
Solo per la partecipazione per i settori di impiego incursori e palombari sarà, inoltre, valutato il 
seguente ulteriore titolo: 
f) brevetto di subacqueo rilasciato da Federazione nazionale o internazionale certificata CMAS 

ovvero ISO (valido) ), indipendentemente dal livello posseduto: punti 1; 
g) conoscenza certificata delle lingue straniere arabo (in tutte le declinazioni), russo, cinese, 

pashtun, farsi, curdo, idiomi africani: massimo punti 5 (la certificazione del livello di 
conoscenza deve essere correlata al “Common European Framework of Reference for 
languages - CEFR”  (Council of Europe level e Quadro Comune Europeo di Riferimento 
QCER) e, in caso di più certificazioni conseguite nel tempo, verrà considerato solo il livello 
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più alto conseguito. Sono assegnabili punti 5 per il livello C2, punti 4 per il livello C1, punti 
3 per il livello B2, punti 2 per il livello B1, punti 1 per il livello A2).  

Solo per la partecipazione per il settore di impiego Componente aeromobili saranno, inoltre, 
valutati i seguenti ulteriori titoli: 
h) possesso del seguente diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata 

 conseguito presso:  
1) liceo scientifico o istituto tecnico in uno dei seguenti indirizzi, punti 1: 

- Elettronica ed elettrotecnica; 
- Informatica e telecomunicazioni; 

2) istituto tecnico, settore tecnologico ad indirizzo trasporti e logistica in una delle seguenti 
articolazioni, punti 1,5, non cumulabile con il punteggio di cui alla precedente lettera b), 
numero 4): 
- Costruzione mezzo, opzione costruzioni aeronautiche o costruzioni navali; 
- Conduzione mezzo; 

i) conoscenza certificata della lingua inglese: massimo punti 3 (la certificazione del livello di 
conoscenza deve essere correlata al “Common European Framework of Reference for 
languages - CEFR” (Council of Europe level e Quadro Comune Europeo di Riferimento –
QCER) e, in caso di più certificazioni conseguite nel tempo, verrà considerato solo il livello 
più alto conseguito. Sono assegnabili punti 3 per il livello C2, punti 2,5 per il livello C1, 
punti 2 per il livello B2, punti 1,5 per il livello B1, punti 1 per il livello A2). 

2. I titoli di merito di cui al precedente comma 1 non aventi validità illimitata perché soggetti a 
scadenza devono essere in corso di validità fino alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande. 

omessa, difforme o irregolare produzione di copia per immagine (file in formato PDF) della 
documentazione attestante il possesso dei titoli di merito dichiarati nella domanda 

limitatamente alla documentazione di cui al precedente comma 1 non rilasciata da Pubbliche 
Amministrazioni, così come pr  del bando di reclutamento  
comporterà la mancata valutazione dei relativi titoli. 

3. A parità di punteggio, la precedenza sarà data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali, di 
c ecreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e 
successive modificazioni. 

4.  
5. Per i candidati ali e Componenti specialistiche 

giudicati inidonei a -
fisica specifica, che 

, saranno collocati nella relativa graduatoria con il punteggio di merito previsto per tale 
settore senza considerare titoli di merito aggiuntivi, di cui al comma 1, lettere f), g), h) e i) 

 richiesto. 

 


