
ALLEGATO B 
 

 
CRITERI  DETTATI  DALL' ART. 46 DEL CCNL  2016/2018 DEL PERSONALE DEL COMPARTO MINISTERI IN BASE 
AI QUALI VIENE REDATTA LA GRADUATORIA DEI PERMESSI STUDI. 

 

 
PUNTEGGIO                                          TIPO DI STUDIO 

 
         30                                            Ultimo anno scuola media inferiore (3a media) 
         29                                            Ultimo anno scuola media superiore (4°-5° anno) 
         28                                            Ultimo anno università (4°-5°-6° anno) o di diploma universitario (3° anno) 
                                                          (in regola con esami anni precedenti) 
         27                                            Ultimo anno specializzazione post-laurea – Master (in regola con esami anni    precedenti) 
         26                                             Secondo anno scuola media inferiore (2a media) 
         25                                             Penultimo anno media superiore (3° o 4°anno) 
         24                                             Penultimo anno università o di diploma universitario (2° anno) 
                                                          (in regola con esami anni precedenti) 
         23                                             Penultimo anno specializzazione post-laurea (in regola con esami anni precedenti) 
         22                                             Primo anno scuola media inferiore (la media) 
         21                                             Terzultimo anno scuola media superiore (2° o 3° anno) 
         20                                             Terzultimo anno università (in regola con esami anni precedenti) 
         19                                             Terzultimo anno specializzazione post-laurea (in regola con esami anni precedenti) 
         18                                             Quartultimo anno media superiore (2° anno iscrizione ai corsi di 5 anni) 
         17                                             Quartultimo anno università (2° anno corsi di 5 anni o 3° anno se di 6 anni) 
                                                          (in regola con esami anni precedenti) 
         16                                             Quartultimo anno specializzazione post-laurea 
         15                                             Quintultimo anno università (2° anno corsi di laurea di 6 anni) 
                                                          (in regola con esami anni precedenti) 
         14                                             Primo anno scuola media superiore 
         13                                             Primo anno università o primo anno di diploma universitario 
         12                                             Primo anno di corso di perfezionamento o specializzazione –Master 
         11                                             Corsi di formazione organizzati da ordini e collegi ( commi 7 e 12  art.46 CCNL 2016/2018 
         10                                             Attività didattiche (conservatorio, corsi su pc) 
           9                                             Ultimo anno università (non in regola con esami anni precedenti) 
           8                                             Penultimo anno di università (non in regola con esami anni precedenti) 
           7                                             Terzultimo anno di università (non in regola con esami anni precedenti) 
           6                                             Quartultimo anno di università (non in regola con esami anni precedenti) 
           5                                             Quintultimo anno di università (non in regola con esami anni precedenti) 
           4                                             Studenti universitari fuori corso 
           3                                             Iscrizioni per il secondo diploma di scuola superiore 
           2                                             Iscrizioni per il secondo corso di laurea o di diploma universitario 

1       Iscrizioni per il secondo corso post-universitario di perfezionamento o di spec.zione –Master 
 

A parità di condizioni  si applicheranno i seguenti criteri di precedenza: 

1) il dipendente che non ha mai usufruito delle 150 ore; 
2) ordine decrescente di età; 
3) il dipendente che sostiene 1' esame per la 1° a volta. 

 

 

 


