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TABELLA RIPARTIZIONE PUNTEGGIO                                                       (Allegato  2) 

TITOLI CULTURALI 
 (fino a un massimo di punti 8) 

 

 Laurea; 3 punti per la prima laurea posseduta (in aggiunta al 

titolo che dà accesso al ruolo di appartenenza), 1 punto per 

eventuale seconda laurea 

fino a un max di p 4 

 Titolo di specializzazione ovvero di perfezionamento 

conseguito in corsi post - lauream di durata non  

inferiore a un biennio, titolo di dottorato di ricerca -per ogni 

titolo 

p   1 

fino a un max di p 1.5 

 Titolo di specializzazione ovvero di perfezionamento, come 

sopra, di durata non inferiore a un anno  - per ogni titolo 
p   0.5 

 Contratti universitari    per ogni anno  (continuativamente svolto) 

 
p.  0.5 fino a un max di p 0.5 

 Idoneità in altri concorsi dell’Amministrazione Scolastica oltre a 

quello che ha determinato l’accesso al ruolo di appartenenza                           

per ognuno 

p.  0.5 fino a un max di p 0.5 

 Borse di studio in Italia o all’estero  

attinenti alle aree tematiche per cui si concorre  - per ognuna 
p.  0,5 fino a un max di p 0.5 

 Titolo di specializzazione per l’insegnamento nel sostegno p.  0,5 fino a un max di p 0.5 

 Altri eventuali titoli pertinenti all’area o alle aree richieste 
(specificare  ________________________ 

_____________________________________________) 

p.  0,5 fino a un max di p 0.5 

 

Titoli scientifici 

(Il punteggio si riduce nei casi di lavori collettivi, in ragione del numero dei coautori) 

(fino a un massimo di 6 punti) 

 Ricerche (anche non pubblicate, purché originali) purché pertinenti alle 

tematiche per cui si concorre                                        per ognuna   p. 0.20 

fino a un max di p 1,6 

 Pubblicazioni a stampa  pertinenti alle tematiche per cui si concorre  - per 

ognuna   p. 0.5 

fino a un max di p 1 

 Articoli su riviste specializzate pertinenti alle tematiche per cui si concorre  -

per ognuno   p. 0.20 

fino a un max di p 1 
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 Prodotti multimediali  pertinenti alle tematiche per cui si concorre - per ognuno   

p. 0.20  

fino a un max di p 1,8 

 Altri lavori originali riguardanti le attività da svolgere per ognuno p. 0.20 
fino a un max di p 0.6 

TITOLI PROFESSIONALI 

(fino a un massimo di punti 26) 

a) Incarichi all’interno dell’Amministrazione 

 Incarichi svolti all’interno dell’Amministrazione scolastica per 

ogni titolo 
p.  0,5 fino a un max di p. 1 

 Presidente Commissione di concorso o di sessione riservata di 

abilitazione o di gruppi di studio o lavoro 

 

p.  2 

 

fino a un max di p. 

 

4 

 Altri incarichi o attività professionali pertinenti alle tematiche 

per cui si concorre  

 

p.  0,5 

 

 

 

fino a un max di p. 

 

 

1 

 

 

 Precedenti esperienze di comando ai sensi della legge 448/98  -

art. 26 – Periodo superiore a 6 mesi vale come anno intero. 

 

p.    1 

 

 

fino a un max di  p. 

 

4 

 

b) Incarichi all’interno delle istituzioni scolastiche                                      

 Dirigenza scolastica o incarico di presidenza per ogni anno – 

Periodo superiore a 6 mesi vale come anno intero. 
p.   2 fino a un max di p 8 

 Incarico di vicario o di collaboratore del Dirigente scolastico                                    

per ogni anno -  Periodo superiore a 6 mesi vale come anno 

intero. 

p.   1 fino a un max di p 4 

 Titolare di Funzioni obiettivo per ogni anno - Periodo superiore 

a 6 mesi vale come anno intero. 
p.   0.5 fino a un max di p 1 

 Coordinamento di gruppi di lavoro, di ricerca, studio e 

sperimentazione 
p.   0.5 fino a un max di p 1 

 Partecipazione ad attività di progettazione, ricerca, 

sperimentazione 
p.   0.5 fino a un max di p 1 

c) Altri titoli 
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 Incarichi di docenza in corsi di formazione e di aggiornamento 

riconosciuti e autorizzati dall’amministrazione scolastica (di 

durata pari almeno a 12 ore per singolo corso) 

 

p.   0.5 Fino a un max di p 1 

 

COLLOQUIO 

 (massimo punti 60) 

Sono ammessi al colloquio solo coloro che ottengano, nella valutazione dei titoli, un punteggio non inferiore a punti 

10 (vedi bando di selezione).  

Il colloquio sarà finalizzato all’accertamento delle capacità relazionali del candidato e delle competenze coerenti con le  

aree di utilizzazione. 

 


