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TABELLA DEI CRITERI E DEI PUNTEGGI DA ASSEGNARE ALLE SINGOLE VOCI
TITOLI CULTURALI
Fino ad un massimo di punti 10
Diploma di Laurea Magistrale o del vecchio
ordinamento, di vigilanza scolastica, di
Accademia di Belle Arti, di Conservatorio di
Musica
(fino a punti 1 per la prima; punti 0,50 per
ogni titolo successivo)
Massimo punti 2
Titolo di specializzazione ovvero di
perfezionamento conseguito in corsi postuniversitari di durata non inferiore ad un
biennio (fino a punti 1 per ciascuno)
Massimo punti 2
Titolo di specializzazione monovalente o
polivalente conseguito nei corsi DPR
970/75; ovvero titolo di specializzazione
ovvero perfezionamento conseguito in corsi
post-universitari di durata non inferiore ad
un anno (da punti 0,25 a punti 0,50 per
ciascuno)
Massimo punti 1
Contratti di insegnamento e/o di
collaborazione scientifica con Università o
Istituti equiparati (fino a punti 1 per
ciascuno) Massimo punti 2
Dottorato di ricerca
Si valuta un solo dottorato
Punti 1
Borse di studio in Italia ed all’estero in
materia di ricerca riferite ai servizi di
documentazione, aggiornamento,
informazione, integrazione in campo
pedagogico didattico, sperimentazione in
campo educativo Massimo punti 1
Idoneità in altri concorsi ordinari
dell’Amministrazione Scolastica (oltre
quella prevista per l’accesso nei ruoli
dell’Amministrazione Scolastica) di livello
pari o superiore a quello di appartenenza
Massimo punti 1

Criteri

Punteggio

Conseguito con valutazione 110/110 e lode
1,00
Conseguito con valutazione 110/110
0,80
Conseguito con valutazione 99-109/110
0,70
Conseguito con valutazione 88-98/110
0,60
Conseguito con valutazione 66-87/110
0,50
In caso di più lauree verrà valutata quella conseguita con
migliore punteggio e quindi più favorevole al candidato
Conseguito con valutazione 110/110
1,00
Conseguito con valutazione 99-109/110
0,80
Conseguito con valutazione 88-98/110
0,70
Conseguito con valutazione 66-87/110
0,60
Titoli con punteggio diversamente espresso verranno
rapportati a 110
Conseguito con valutazione 110/110
0,50
Conseguito con valutazione 99-109/110
0,40
Conseguito con valutazione 88-98/110
0,30
Conseguito con valutazione 66-87/110
0,25
Titoli con punteggio diversamente espresso verranno
rapportati a 110
Per contratti annuali
Per contratti di durata inferiore ad un anno,
per ciascun mese

1,00
0,10

1,00

per ciascuna borsa di studio

0,50

per ciascun concorso

0,50
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TITOLI SCIENTIFICI
(fino ad un massimo di punti 10)
Pubblicazioni a stampa presso editore
riguardanti il contenuto delle aree indicate
dalla circolare 54 del 22 giugno 2012 (fino a
punti 2 per ciascuna)
Massimo 4 punti

Articoli a stampa su riviste specializzate
riguardanti il contenuto delle aree indicate
dalla circolare 54 del 22 giugno 2012
(fino a punti 1 per ciascuno) Massimo 3
punti

Prodotti multimediali, software, (pubblicati
da Casa editrice e forniti di timbro SIAE)
riguardanti il contenuto delle aree indicate
dalla circolare 54 del 22 giugno 2012
(da 0,25 a 0,50 punti per ciascuno)
Massimo 1 punto

Ricerche e lavori originali su incarico da
parte dell’Amministrazione, riguardanti il
contenuto delle aree indicate dalla circolare
54 del 22 giugno 2012
(fino a punti 1 per ciascuno )
Massimo di 2 punti

Criteri
Congruenza piena e specifica della
pubblicazione con una delle aree
Aderenza parziale della pubblicazione ad
una delle aree
Fruibilità totale della pubblicazione in
relazione al lavoro da svolgere
Fruibilità parziale della pubblicazione
nell’ambito del lavoro da svolgere
Congruenza piena e specifica dell’articolo
con una delle aree
Aderenza parziale dell’articolo ad una delle
aree
Fruibilità totale dell’articolo in relazione al
lavoro da svolgere
Fruibilità parziale dell’articolo nell’ambito
del lavoro da svolgere
Congruenza piena e specifica del prodotto
con una delle aree
Aderenza parziale del prodotto ad una delle
aree
Fruibilità totale del prodotto in relazione al
lavoro da svolgere
Fruibilità parziale del prodotto nell’ambito
del lavoro da svolgere
Congruenza piena e specifica della ricerca
con una delle aree
Aderenza parziale della ricerca ad una delle
aree
Fruibilità totale della ricerca in relazione al
lavoro da svolgere
Fruibilità parziale della ricerca nell’ambito
del lavoro da svolgere

Punteggio
1,00
0,50
1,00
0.50
0,25
0,10
0,25
0,15
0,25
0,10
0,25
0,15
0,50
0,25
0,50
0,25
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TITOLI PROFESSIONALI
(fino ad un massimo di punti 20)
Servizio prestato presso l’Amministrazione
scolastica centrale e periferica ai sensi della
legge 23.12.1998 n.448 art.26 comma 8
(punti 2 per ciascun anno – minimo 6 mesi)
Massimo punti 8
Servizio prestato a titolo di utilizzazione ex
art. 456, comma 1 D.Lgs. 297/94 e/o in
posizione di comando presso Istituti quali ad
es. IRRSAE/IRRE, CEDE/INVALSI,
BDP/INDIRE
(punti 0,50 per ciascun incarico)
Massimo punti 2
Incarichi svolti all’interno
dell’Amministrazione dell’Istruzione e delle
Istituzioni Scolastiche,attività di
progettazione, ricerca, sperimentazione,
formazione anche nell’ambito di progetti
che vedono coinvolti, Università, INVALSI,
ANSAS ,IRRE, Centri di ricerca e
formazione
Massimo punti 4

Servizio effettivamente prestato in qualità di
Dirigente Scolastico, Dirigente incaricato, di
Collaboratore vicario del Dirigente
Scolastico, di funzione strumentale
Massimo punti 6

F.to La Commissione

Criteri

Punteggio

per ciascun anno

2.00

per ciascun incarico

0,50

per ciascun incarico generico svolto
all’interno dell’Amministrazione
dell’Istruzione e delle singole Istituzioni
Scolastiche
per ciascun incarico specifico di natura
didattico-pedagogica e/o di coordinamento
svolto interno della singola istituzione
scolastica
per ciascun incarico specifico di natura
didattico-pedagogica e/o di coordinamento,
che coinvolge più Enti o Istituzioni
scolastiche
per ciascun incarico di progettazione,
ricerca, sperimentazione, formazione
all’interno della singola Istituzione
Scolastica

0,05

per ciascun incarico di progettazione,
ricerca, sperimentazione, formazione che
coinvolga più scuole o reti di scuole

0,40

per ciascun incarico di progettazione,
ricerca, sperimentazione, formazione
nell’ambito di progetti che vedono coinvolti,
Università, INVALSI, ANSAS ,IRRE,
Centri di ricerca e formazione
per ciascun anno di dirigenza di ruolo (min.
6 mesi)
per ciascun anno in qualità di Dirigente
incaricato, di collaboratore vicario del
Dirigente Scolastico, di funzione
strumentale

0,50

0,10

0,20

0,30

2.00
1,00

