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TABELLA TITOLI PER BANDI RIVOLTI AL SOLO PERSONALE -

Punteggio a

Punteggio

cura del
candidato

a cura
dell‘ufficio

Nome e Cognome ___________________________________________
Sede di servizio ___________________________________________________________
Laurea SPECIFICA
vecchio ordinamento
o quinquennale , conseguita in Italia presso un’Università italiana

Voto di laurea:
tra 66 e 80

Punti 8

tra 81 e 90

Punti 9

tra 91 e 100

Punti 10

tra 100 e 105

Punti 11

tra 106 e 110
110 e lode

Punti 13

Per ogni altra laurea coerente con la professionalità

Per I seguenti titoli

richiesta (1 punti per ogni laurea)

la somma del pun-

Dottorato di ricerca coerente con la professionalità

teggio non potrà

richiesta (1 punto per ogni dottorato)

superare punti 10

Laurea non specifica

Punti15
Punti 8

Borse di studio conseguite a seguito di pubblico
concorso indetto da Università, C.N.R. ed Enti pubblici di ricerca ed usufruite per almeno un anno
accademico coerenti con la professionalità richiesta
(1 punto per ogni borsa di studio)

Titoli distudiorichiesto
nella materia oggetto
dell’avviso. 1

Master di secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti o titoli equiparati
su materie inerenti il profilo professionale oggetto
dell’avviso e rilasciati da università statali o equiparate (1 punto per ogni Master)
Corso di specializzazione post-laurea di durata annuale specifico per la professionalità richiesta (1
punto per ogni Corso di specializzazione)
Altro master, diploma o attestato di corso di specializzazione o di perfezionamento, conseguito presso
università in Italia e all’estero, di durata annuale
corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti con esame
individuale finale specifici per la professionalità richiesta (1 punto per ogni Corso di perfezionamento)
Laurea triennale
Non si valuta in presenza di laurea vecchio ordina-

Punti 5

mento o specialistica.
Diploma di Maturità
Non si valuta in presenza di laurea vecchio ordina-

Punti 3

mento o specialistica o triennale
Certificazioni coerenti con la professionalità richiesta (2 punti per ogni certificazione)

Max punti 10

Partecipazione a corsi di formazione, della durata
di non meno di 20 ore3, organizzati da soggetti qua-

Titoli didattici e culturali2

lificati e /o enti accreditati (D.M. n. 177/2000; Direttiva n. 90/2003), ivi comprese le scuole su temi coerenti con la professionalità richiesta:

Max punti 10

in qualità di formatore

(punti 2)

in qualità di discente

(punti 1)

fino ad un massimo di punti 10,coerenti con la professionalità richiesta

1

Per ogni anno accademico si valuta un solo titolo.
Gli incarichi debbono essere stati previamente conferiti con atto formale ed effettivamente prestati.
Per i percorsi formativi mirati alla conoscenza di competenze informatiche, in qualità di formatore e/o discente, si valutano solo le certificazioni attestanticorsi di tipo: ECDL - Microfoft Office Specialist - IC3 - MCAS - Eipass - ICL - P.E.K.I.T.
2
3

Collaborazionicon l’Università coerenti con la professionalità richiesta (1 punto per ogni collaborazio-

Max punti 3

ne)
Esperienza professionale nel settore pubblico o privato coerente

Attività professionale4

con la professionalità richiesta ( 1

Max punti 1

punto per ogni esperienza professionale)
Pubblicazioni nella materia oggetto dell’avviso (1
punto per ogni pubblicazione)
Esperienze

didattiche

nella

materia

oggetto

dell’avviso (1 punto per ogni esperienza didattica)
Attività di libera professione nel settore oggetto
dell’avviso (0,2 punto per ogni attività)

Max punti 1
Max punti 10
Max punti 1

Punteggio a

Punteggio

cura del
candidato

a cura
dell‘ufficio

Per ogni anno di servizio prestato come collaboratore del capo d’istituto, ai sensi dell’art. 7, comma
2, lett. h) del D.lgs. n. 297/1994 e come collaboratore del dirigente scolastico nominato ai sensi
dell’art. 25, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001 (0,5
punto per ogni anno)
Per ogni anno quale rappresentante della componente docente nella giunta esecutiva del consiglio di

Per I se-

circolo/istituto, del consiglio scolastico distrettuale,

guenti titoli

del consiglio scolastico provinciale, di componente

la somma

degli organi esecutivi del Consiglio nazionale della

del punteg-

pubblica istruzione (0,2 punto per ogni anno)

gio non

Per ogni anno quale rappresentante della compo-

potrà supe-

nente docente nel Consiglio di circolo o di istituto,

rare ppunti

nel Comitato di Valutazione, nel Consiglio scolasti-

5

co distrettuale, nel Consiglio scolastico provinciale,
nel Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione
(0,2 punto per ogni anno)
Per ogni anno di svolgimento della funzione strumentale in compiti afferenti alla gestione del P.O.F.,
al sostegno al lavoro docente, alla realizzazione di
progetti formativi con enti ed istituzioni esterne alla
scuola, all’intervento a sostegno per gli studenti e/o
della funzione di R.S.P.P. all’interno della propria
istituzione scolastica (0,2 punto per ogni anno)
Per ogni anno di servizio di ruolo prestato
nell’Istituto (0,1 punto per ogni anno)

4

Max punt i0,5

I punteggi previsti dalla presente tabella sono cumulabili tra di loro fino ai limiti massimi. Le attività professionali devono essere distinte dai titoli didattici e
culturali
Qualora in uno stesso anno scolastico siano stati prestati più incarichi/servizi si valuta solo quello che dà titolo a maggior punteggio.

