
 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’ABRUZZO 

Direzione Generale -  L'AQUILA 
(Al l e g a t o  1 )  

C.M. n. 5 del 18/01/2006 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI 

 DAL CANDIDATO_______________________________________________________ 

 

Il sottoscritto  ……………………………………. dichiara , sotto la propria responsabilità, ai sensi 
del DPR 445 del 28.12.2000, di essere in possesso dei titoli indicati nella presente scheda  
 
 
TITOLI CULTURALI (fino a punti 12):   N.   Punteggio
 
A) Diploma di laurea, di vigilanza scolastica, di Accademia BB.AA., di 
Istituto Sup. per le Industrie Artistiche, di Conservatorio di Musica, I.S.E.F.,  in 
aggiunta al titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza 
(punti 3: si valuta un solo titolo). 
 

____ _________

B)       Titolo di specializzazione per l’attività di sostegno   
(punti 0,50: si valuta un solo titolo). 
  

 
____ _________

 
C)    Titoli di specializzazione ovvero di perfezionamento conseguiti in corsi 
post-universitari di durata non inferiore ad un biennio 
(punti 1: si valuta un solo titolo). 
 

____ _________

D)   Titoli di specializzazione ovvero di perfezionamento conseguiti in corsi 
post-universitari di durata non inferiore ad un anno 
(punti 0,50: si valuta un solo titolo). 
 

____ _________

E)   Borse di studio in Italia o all’estero conferite da Università e/o Enti di 
Ricerca, di durata non inferiore ad un anno, relative ad ambiti disciplinari della 
ricerca e/o della sperimentazione in campo educativo 
(punti 1: si valuta una sola borsa). 
 

____ _________

F)       Dottorati di ricerca 
(punti 2:  si valuta un solo dottorato). 
 

____ _________

G)     Contratti universitari (docenza) 
(punti 0,20 fino ad un massimo di punti 1). 
 

____ _________

H)   Superamento di pubblici concorsi per titoli ed esami, per l’accesso ai ruoli 



 2

del personale  dirigente, ispettivo, direttivo e docente, di grado pari o superiore 
rispetto a quello di appartenenza (ivi compreso quest’ultimo) 
(punti 1,50  per titolo fino ad un massimo di punti 3).  

____ _________

I)    Lingue straniere la cui conoscenza sia adeguatamente certificata, anche con 
la frequenza di corsi organizzati dal MIUR o da Istituti competenti al rilascio di 
apposti certificazione riconosciuta a livello nazionale e internazionale 
(punti 1 per ogni lingua fino ad un massimo di punti 2) 

 
 
 

____ _________
 
TITOLI SCIENTIFICI (fino a punti 10):      da allegare alla domanda  
N.B. in caso di lavori realizzati in collaborazione   il punteggio è ridottodella metà    

   N.   Punteggio

 
A)  Pubblicazione di testi relativi a problematiche pedagogico-didattiche e/o 
organizzative della scuola edite ed inserite nel mercato editoriale 
(fino a un massimo di punti 5).      
 

____ _________ 

B)   Articoli a stampa su riviste specializzate relativi a problematichepedagogico-
didattiche e/o organizzative della scuola 
(fino a un massimo di punti 2).       
 

____ _________ 

C)    Prodotti multimediali e software relativi a problematiche pedagogico-
didattiche e/o organizzative della scuola elaborati in base a formale incarico 
dell’Amministrazione Scolastica ovvero pubblicati nei siti della 
stessaAmministrazione e/o di Enti culturali e Associazioni professionali  
(fino a un massimo di punti 2) 
. 

____ _________ 

D) Lavori di ricerca originali relativi a problematiche pedagogico-didattiche 
e/o organizzative della scuola, elaborati in base a formale incarico 
dell’Amministrazione Scolastica ovvero pubblicati dalla stessa Amministrazione 
e/o da Enti culturali e Associazioni professionali ovvero confluiti in atti di 
convegni promossi e/o organizzati dall’Amministrazione Scolastica e/o da Enti 
culturali e Associazioni professionali 
(fino a un massimo di punti 3). 

____ _________ 

 
TITOLI PROFESSIONALI (fino a punti 28):    N.   Punteggio
 
A) Servizio prestato in compiti di supporto all’autonomia scolastica ex art. 26 – 
comma 8 - della Legge448/98  
(punti 2,00  per ciascun anno scolastico).       

 
____ _________ 

B) Servizio prestato a titolo di utilizzazione ex art. 456, comma 1, D.L.vo 297/94 
e/o in posizione di comando presso gli IRRSAE/IRRE, il CEDE/INVALSI e la 
BDP/INDIRE 
(p. 1,00 per ciascun anno) 
La somma dei punteggi di cui alle prec. Lett. A) e B) non può superare i 18 punti. 
 

____ _________

C) Attività espletate in gruppi di lavoro ed organismi similari (purché di livello 
provinciale, regionale o nazionale) direttamente correlate al processo di 
attuazione dell’autonomia scolastica) 
ESEMPIO: attività prestata quale componente dei Consigli Direttivi e di 
Amministrazione degli IRRSAE/IRRE, del CEDE/INVALSI e della 
BDP/INDIRE, dei Nuclei di supporto all’autonomia; attività dei gruppi di lavoro 
provinciali per l’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap e 
similari. 
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(p. 0,50 per ciascun incarico fino ad un massimo di p. 3); 
Punteggio non cumulabile per lo stesso anno scolastico con i punteggi delle 
precedenti lettere A) e B). 
 

____ _________

D) Per ogni anno di servizio effettivo di Dirigente Scolastico a partire dalla 
attivazione della autonomia scolastica (dall’a. s.  2000/2001) 
p. 1,50     

____ _________
 

E) Per ogni anno di incarico di presidenza dall’attuazione della autonomia 
scolastica (dall’a. s.  2000/2001) 
p. 1,00      

____ _________

F) Per ogni anno di servizio di collaboratore con funzioni vicarie del Capo 
d’istituto dall’attuazione dell’autonomia scolastica (dall’a. s.  2000/2001) 
p. 0,50        

____ _________ 

G) Incarichi conferiti al personale docente per lo svolgimento di compiti di 
carattere organizzativo-gestionale e/o didattico-pedagogico all’interno 
dell’istituzione scolastica (collaboratore del Capo d’Istituto, funzione 
strumentale al POF, responsabile di progetto, responsabile di dipartimento, 
funzioni tutoriali nell’ambito della formazione,altri incarichi similari) 
(p. 0,25 per ciascun incarico fino ad un massimo di p. 2). 
 

____ _________
 

H) Direzione dei corsi di specializzazione ex D.P.R. 970/75 
(p. 0,50  per ciascun incarico fino ad un massimo di p.2). 
 

____ _________
 

I) Direzione dei corsi di alta qualificazione ex D.P.R. 970/75 
(p. 0,25 per ciascun incarico fino ad un massimo di p. 1). ____ _________

 
L) Docenza nei corsi di cui alle precedenti lettere H)ed I) 
(p. 0,25 per ciascun incarico fino ad un massimo di p. 1). 
 

____ _________ 

M) Docenza nei corsi S.S.I.S. 
(p. 0,50  per ciascun incarico fino ad un massimo di p.2). 
 

____ _________ 

N) Docenza in corsi di aggiornamento relativi a problematiche pedagogico-
didattiche della scuola 
(p. 0,10 per ciascun corso fino ad un massimo di p. 1,50).  

____ _________

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
Totale generale del punteggio attribuito per titolo        ________________ 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
 
N.B.- Il punteggio massimo conseguibile nella valutazione dei titoli ammonta a punti 50 di cui 12 per 
titoli culturali, 10 per titoli scientifici e 28 per titoli professionali.  
  

        In fede 
 
 

Data ________________    firma ____________________________________ 
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’ABRUZZO 

Direzione Generale  
L'AQUILA 

 
 
 
 
RISERVATO ALLA COMMISSIONE 
 
In seguito alla verifica effettuata il punteggio attribuibile per titoli al candidato di cui alla presente scheda 
è pari a:  
 
titoli culturali      – punti  _____________ 

titoli scientifici      – punti  _____________ 

titoli professionali     – punti  _____________ 

 
 Totale    - punti  _____________ 
 
 
 
 
        LA COMMISSIONE 
 

      ______________________________________ 

      ______________________________________ 

      ______________________________________ 

      ______________________________________ 

 


