
 
 

CRITERI PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE 
 
La Commissione esaminatrice ha a disposizione 100 punti così distribuiti: 
PUNTI 
TITOLI CULTURALI fino a 10 
TITOLI SCIENTIFICI fino a 15 
TITOLI PROFESSIONALI fino a 25 
COLLOQUIO fino a 50 

 
 

TITOLI CULTURALI 
(fino ad un massimo di punti 10) 

Diploma di laurea, di vigilanza scolastica, di 
Accademia di Belle Arti, Diploma di Istituto Superiore 
per le Industrie Artistiche, di Conservatorio di Musica, 
di Istituto Superiore di Educazione Fisica in aggiunta 
al titolo di studio necessario per l�accesso al ruolo di 
appartenenza. 

Fino a punti 3; punti 1 per la prima 
laurea posseduta non prevista come 
titolo d�accesso al ruolo di 
appartenenza. 
 

Titolo di specializzazione ovvero di perfezionamento 
conseguito in corsi post-universitari di durata non 
inferiore ad un biennio, titolo di dottore di ricerca 

Fino a punti 2  

Titolo di specializzazione ovvero perfezionamento 
conseguito in corsi post-universitari di durata non 
inferiore ad un anno 

Fino a 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 

Fino a punti 2  

Idoneità in altri concorsi dell�Amministrazione 
Scolastica 

Fino a punti 1  
 

Contratti Universitari  Fino a punti 1  
 
 
 

TITOLI SCIENTIFICI 
(fino ad un massimo di punti 15) 



Pubblicazioni a stampa riguardanti il lavoro da svolgere, 
monografie 

fino ad un massimo di 3 punti 

Articoli a stampa su riviste specializzate riguardanti il 
lavoro specifico da svolgere 

fino ad un massimo di 3 punti 

Prodotti multimediali, software, corredati da opportuna 
certificazione, riguardanti il lavoro da svolgere 

fino ad un massimo di 3 punti 

Lavori originali riguardanti l�attività da svolgere 
elaborati su pregresso incarico da parte 
dell�Amministrazione Scolastica 

fino ad un massimo di 3 punti 

Ricerche fino ad un massimo di 3punti 
N.B. Al fine della valutazione dei titoli scientifici si richiede copia degli elaborati stessi, che 
saranno restituiti al termine delle procedure concorsuali. 

 
TITOLI PROFESSIONALI 

(fino ad un massimo di punti 25) 
Servizio prestato presso l�Amministrazione Scolastica 
Centrale e Periferica ai sensi la legge 23.12.1998 n.448 
art.26 comma 8 e precedenti istituti.  

fino ad un massimo di 12 
punti. 

Incarichi svolti per l�attuazione dell�autonomia fino ad un massimo 4 punti  
Docenze in corsi di formazione/specializzazione/alta 
qualificazione 

fino ad un massimo di 4 punti 

Attività di progettazione, ricerca, sperimentazione e 
formazione anche nell�ambito di progetti 
interistituzionali  

fino ad un massimo di 5 punti 

N.B. Con la dizione �Amministrazione Scolastica� si intende l�Amministrazione Scolastica 
Centrale e Periferica del Ministero dell�Istruzione, dell�Università e della Ricerca.  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
       Maddalena Novelli 

 


