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27) Nell'inserimento delle qualifiche regionali non fa andare avanti se non si inseriscono anche gli eventuali 
esami sostenuti. Possiamo compilare il campo anche solo con la dicitura esatta del corso? 

Le note allegate alle tabelle di valutazione prevedono, al punto 6, che i diplomi o attestati relativi ai servizi 
meccanografici, per poter essere oggetto di valutazione, devono includere una o più discipline attinenti agli 
stessi servizi meccanografici. Se consiglia, quindi, l’indicazione di alcune delle discipline (oltre all’indicazione 
del titolo di studio). 

 

28) Un diploma di Maturità istituto Alberghiero indirizzo Cucina conseguito nel 2019 può accedere al 
profilo Cuoco? 

No. Serve il diploma di qualifica professionale. 

 

29) Per i docenti, il servizio prestato nei Centri di Formazione Professionale (per l’assolvimento dell’obbligo 
scolastico) è valido per le GPS, se riconducibile a classi di concorso ordinamentali. Per il personale ATA non 
si dispone nulla: è possibile, quindi, valutare il servizio prestato in qualità di ATA nei suddetti centri? 

Il servizio, per essere oggetto di valutazione, deve essere prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni 
Statali o di Enti Locali.  

 

30) Il servizio presso le ASL è valutabile come servizio presso Pubblica Amministrazione? 

Per Amministrazioni Statali si intendono le amministrazioni centrali di cui all’elenco pubblicato annualmente 
a cura dell’ISTAT nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 
e successive modificazioni e integrazioni. 

Per enti locali, invece, si intendono, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D. Lgs 267 del 2000, i comuni, le province, 
le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni. 

 

31) Il patentino HACCP può essere inserito per AA o CS? 

No, non è titolo valutabile. 

 

32) Come ci dobbiamo comportare in caso di servizi sovrapposti? 

Se in un medesimo periodo di tempo, l’aspirante ha stipulato contratti diversi (per lo stesso profilo) può 
essere inserito solo uno dei vari contratti. Infatti, anche in caso di orario di servizio ridotto rispetto a quello 
ordinario, il punteggio spetta per intero.  

Se invece il caso prospettato riguarda 2 servizi solo parzialmente sovrapponibili (es. 1° contratto dal 10 
gennaio 2021 al 31 gennaio 2021 (18 ore) e 2° contratto dal 20 gennaio al 28 febbraio) posso indicare il primo 
contratto attribuendo la scadenza al 19 gennaio e poi il secondo contratto (o viceversa). Eventualmente, nel 
campo note, vado a specificare la problematica. 
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33) Inserire il decreto di convalida del punteggio è obbligatorio? 

No. L’indicazione degli estremi della convalida non è obbligatoria. Tale indicazione serve per comunicare alla 
segreteria della scuola che effettuerà la verifica che i punteggi storici (quelli già attribuiti in occasione del 
precedente triennio) sono già stati oggetto di verifica. 

 

34) Il certificato ECDL Full Standard da me posseduto prevede una data di scadenza anteriore a quella di 
presentazione delle domande. Posso comunque utilizzarlo? 

La scadenza del certificato è finalizzata alla volontà di garantire che le persone certificate continuino a 
possedere le conoscenze e le competenze richieste per la Certificazione. Non contrasta, a nostro giudizio, 
con la valutabilità del titolo. 

 

35) Ai fini del riconoscimento della preferenza Q, quali sono i figli considerati a carico? 

Ai sensi dell’allegato A – Avvertenze alle tabelle di valutazione dei titoli per la III fascia ATA, punto J, i figli, 
anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati sono considerati a carico se nell’anno 2020 non 
hanno posseduto redditi che nel loro insieme concorrono alla formazione di un reddito complessivo 
superiore a 4.000 euro, se di età inferiore a 24 anni. Per i figli di età superiore il limite di reddito è di 2.840,51 
euro. 

 

24 marzo 2021 


