
_______________________________________________________________
COGNOME E NOME

_______________________________________________________________
INDIRIZZO

____________________                                                                              _____________________________________________________________________

C.A.P.                                                                                                                                                                                                                                                                                           CITTA’

1 - TITOLI CULTURALI    (massimo 10 punti)
PARZIALE TOTALE

a) - Diploma di laurea, diploma di Vigilanza Scolastica, Accademia di Belle Arti, diploma I.S.E.F., diploma I.S.I.A. e di Conservatorio di musica (in aggiunta al 
titolo che dà accesso alla carriera di appartenenza)
Si valuta un solo titolo: punti 4

b) - Titoli di specializzazione ovvero di perfezionamento conseguito in corsi post-universitari; Dottorati di ricerca; Contratti universitari; 
Si valuta un solo titolo: punti 2

c) - Titoli di specializzazione  monovalente o polivalente  conseguiti nei corsi D.P.R. 970/75.
Si valuta un solo titolo: punti 2

d) - Borse di studio in Italia o all’Estero rilasciate da Enti pubblici in materia di ricerca e riferiti ai servizi di documentazione, aggiornamento, formazione in 
campo pedagogico - didattico, sperimentazione in campo educativo; superamento di pubblici concorsi per titoli ed esami, per l’accesso ai ruoli del personale 
ispettivo, direttivo e docente, di grado pari o superiore rispetto a quello di appartenenza (non si valuta il concorso che ha dato luogo all’attuale nomina);
Punti 1 per ciascun titolo; massimo 2 punti 

ALL. 2 SCHEDA DI VALUTAZIONE
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2 - TITOLI SCIENTIFICI ATTINENTI ALLE TEMATICHE  DELLE AREE   (massimo 10 punti)

a) - Pubblicazioni a stampa  (presso un editore)
Fino a punti 2 per ciascuna pubblicazione; massimo punti 4

b) - Articoli a stampa pubblicati su quotidiani e riviste
Fino a punti 1 per ciascuna pubblicazione; massimo punti 3

c) - Prodotti multimediali, software
Fino a punti 1 per ciascun prodotto; massimo punti 3

3 – TITOLI PROFESSIONALI   (massimo 20 punti)
PARZIALE TOTALE

a) - servizio prestato presso l’Amministrazione scolastica centrale e periferica ai sensi dell’art. 456 D.Lgs. n. 297/94 comma 1 lettera A, dell’art. 14 della legge 
270/82 e dell’art. 26 della legge 448/98; 
Punti 2 per ogni anno (minimo 6 mesi); massimo punti 6 

b) - servizio prestato in posizione di comando presso gli IRSSAE/IRRE, il CEDE/INVALSI e la BDP/INDIRE; 
Punti 1 per ogni anno (minimo 6 mesi); massimo punti 4

c) - attività prestata quale componente dei Nuclei Provinciali di supporto all’autonomia, dei team di monitoraggio (provinciali, regionali, nazionali), dei gruppi 
di lavoro provinciali per l’integrazione dei soggetti portatori di handicap, per l’educazione alla salute, per le politiche giovanili, per la lotta alla dispersione 
scolastica e per l’aggiornamento
Punti 0,50 per ogni anno (minimo 6 mesi); massimo punti 2
(punteggio non cumulabile, per lo stesso anno scolastico, con i punteggi di cui alle precedenti lettere a) e b)) 
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d) - servizio effettivo prestato in qualità di Capo d’istituto / dirigente scolastico
Punti 1 per ogni anno (minimo 6 mesi); massimo punti 2

e) - collaboratore vicario del Capo d’istituto / dirigente scolastico
Punti 0,50 per ogni anno (minimo 6 mesi); massimo punti 2

f) - 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 / dirigente scolastico, funzione strumentale al POF, responsabile di progetto, responsabile di 
dipartimento, altri incarichi di natura analoga)
Punti 0,25 per ogni anno (minimo 6 mesi); massimo punti 2

g) - docenza nei corsi di specializzazione di cui al D.P.R. 970/75 o nelle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (S.S.I.S.) di cui alla legge n. 
341 del 19/11/90 e successive modificazioni
Punti 0,50 per ciascun incarico; massimo 2 punti

TOTALE PUNTEGGIO


