ALLEGATO 9
SCHEDA TITOLI MAGGIORATIVI
dei candidati di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del bando di concorso che
partecipano per i posti per il contingente di mare.

Sono attribuiti i seguenti incrementi/decrementi di punteggio per:
1. il possesso dei seguenti titoli di studio:
a. diploma di istruzione secondaria di secondo grado ……………………….…………….2;
b. diploma di istruzione secondaria
di secondo grado a indirizzo nautico, …………………………………….....…………….3;
c. laurea triennale, laurea di I livello ………………………………………………………….6;
d. laurea specialistica, laurea magistrale o titoli equipollenti ……………………………..12.
Il punteggio del titolo di laurea nella classe L-SNT/1 limitatamente alle professioni sanitarie
infermieristiche è attribuito in misura doppia.
Qualora il candidato sia in possesso di più titoli di studio, sarà attribuito il punteggio previsto
per il titolo più favorevole;
2. il possesso di benemerenze e ricompense (purchè trascritte agli atti matricolari), fino a
un massimo di punti 3, per ogni:
benemerenze e ricompense
punteggio
Medaglia d’oro al valor militare o al valor civile
3,00
Medaglia d’argento al valor militare o al valor civile o per promozione
2,00
straordinaria per merito di guerra
Medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni croce di
guerra al valor militare o promozione straordinaria per benemerenze di
1,00
servizio
Attestato di pubblica Benemerenza al Merito Civile rilasciato ai sensi
0,50
della legge 20 giugno 1956, n. 658
Encomio solenne o ricompensa di ordine morale equivalente (per ogni
0,30
singola ricompensa)
Encomio semplice o ricompensa di ordine morale equivalente (per ogni
0,10
singola ricompensa)
Elogio o ricompensa di ordine morale equivalente (per ogni singola
0,05
ricompensa)
3. il servizio prestato, fino a un massimo di 1 punto, come segue:
periodo
per ogni mese (o frazione di mese superiore a quindici giorni) di
servizio effettivamente prestato:
per la partecipazione a ogni mese (o frazione di mese superiore
a 15 giorni) a missioni in territorio nazionale o estero:

punteggio
0,03
0,05

4. la valutazione espressa nell’ultimo documento caratteristico, fino a un massimo di 1
punto, per le seguenti qualifiche o giudizi equivalente:
qualifica o giudizio equivalente
punteggio
Eccellente
1,00
Superiore alla media
0,50
Nella media
0,10
Inferiore alla media
meno 0,10

Nel caso in cui l’ultimo documento sia costituito da una “dichiarazione di mancata
redazione di documentazione caratteristica” deve essere valutato il documento
immediatamente precedente;
5. la conoscenza delle lingue straniere certificate dalla SLEE, fino a un massimo di 3 punto:
livello
possesso del primo livello – equiparato a una somma dei punteggi nelle
voci L (listening), W (writing),S (speaking) e R (reading) non inferiore a 8
possesso del secondo livello – equiparato a una somma dei punteggi
nelle voci L, W, S e R ricompresa tra 11 e 13
possesso del terzo livello – equiparato a una somma dei punteggi nelle
voci L, W, S e R pari ad un minimo di 14

punteggio
1,00
2,00
3,00

Nel caso di sostenimento da parte del candidato di più prove di accertamento del livello di
conoscenza riferite alla medesima lingua straniera, si tiene conto dell’esito della
valutazione linguistica più recente;
6. fino a un massimo di 1 punto, per il possesso delle seguenti
specializzazioni/qualificazioni/abilitazioni:
se concorrenti
titolo posseduto
Punteggio
per i posti per
Sommozzatore
1,00
Nocchiere
Operatore del servizio sicurezza abilitato al lavoro in
1,00
carena
Tecnico di Macchina
1,00
Motorista navale Motorista Navale
1,00
Montatore
1,00
7. le seguenti sanzioni disciplinari:
tipologia sanzione
Punteggio
rimprovero (per ogni sanzione)
meno 0,05
consegna (per ogni giorno)
meno 0,10
consegna di rigore (per ogni giorno)
meno 0,50
Sono presi in considerazione esclusivamente i provvedimenti disciplinari inflitti durante il
servizio effettivamente prestato, con esclusione del corso di formazione di base (o basico).
All’esito della valutazione complessiva dei titoli maggiorativi, il punteggio complessivamente
assegnato non potrà comunque essere negativo. In tal caso, sarà attribuito un punteggio pari
a zero.

