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TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI (massimo 40 punti) 
 

TITOLI CULTURALI (fino a 10 punti) 
a) - Lauree (oltre i titoli utili per l’immissione in ruolo): pp.1 per ciascuna (max  pp. 2) 
b) - Abilitazioni (oltre quella che ha consentito l’immissione nei ruoli); superamento corsi di 

riconversione: pp.0,50  per ciascuno (max pp .2) 
c) - Diplomi universitari post-laurea di specializzazione e/o di perfezionamento :  pp.0,50 per ciascuno 

(max pp:2) 
d) - Dottorati di ricerca: pp.0,50 per ciascuno (max pp. 1) 
e) - Contratti di insegnamento e/o di collaborazione scientifica con Università o Istituti equiparati di 

durata almeno semestrale: pp.0,50 per ciascuno (max pp.2) 
f) - Patente ECDL o titolo equipollente: pp.1. 

TITOLI SCIENTIFICI ATTINENTI ALLE TEMATICHE DELLE AREE 
       (massimo 15 punti; i titoli vanno prodotti in copia autentica o in originale e non autocertificati) 
a) - Pubblicazioni a stampa (editore) relative a problematiche pedagogico-didattiche e/o 

organizzative della scuola: fino a pp.1 per ciascuna pubblicazione (max pp 5) 
b) - Articoli pubblicati su quotidiani, riviste, o siti Web dell’ANSAS (ex INDIRE) – INVALSI  

relativi a problematiche pedagogico-didattiche e/o organizzative della scuola: fino a pp.1 per 
ciascun articolo (max pp.5) 

c) - Prodotti multimediali, software relativi a problematiche pedagogico didattiche e/o organizzative 
della scuola: fino a pp.1 per ciascun prodotto (max pp.2) 

d) - Lavori di ricerca originali con contributi personali su problematiche pedagogico-didattiche e/o 
organizzative della scuola: fino a punti 1 per ciascun lavoro (max pp.3) 

TITOLI  PROFESSIONALI (massimo  15 punti) 
a) - Servizio prestato in compiti di supporto all’autonomia scolastica ex art. 26, comma 8, Legge 

23/12/1998 n. 448: pp. 1,00 per ciascun anno  (max pp.6) 
b) - Servizio prestato a titolo di utilizzazione ex art. 456, comma 1, D.Lgs.297/94 e/o in posizione di 

comando presso gli IRRSAE/IRRE, il CEDE/INVALSI e la BDP/INDIRE: pp.1,00 per ciascun 
anno (max pp.6) 

c) - Attività prestata quale componente: dei Nuclei provinciali di supporto all’autonomia, dei team 
di monitoraggio (provinciali, regionali o nazionali), dei Gruppi di lavoro provinciali per 
l’integrazione scolastica degli alunni disabili (G.L.I.P.), degli Osservatori provinciali contro la 
dispersione scolastica, dei Gruppi di lavoro e/o di progettazione formalmente costituiti 
dall’Ufficio Scolastico Regionale ed operanti presso l’Ufficio Scolastico Regionale: per ciascun 
anno pp. 0,50  e  per ciascun incarico pp. 0,25 ( fino ad un massimo di pp.4)  

d) - Vincita di concorsi scolastici o di altri assimilati: pp. 050 per ciascuno (max. pp.1) 
e) - Servizio effettivo prestato in qualità di Dirigente scolastico: pp.1 per ciascun anno (massimo pp. 6) 
f) - Servizio prestato in qualità di incaricato della presidenza: pp. 0,50  per ciascun anno (massimo pp.3) 
g) - Servizio effettivo prestato in qualità di Direttore o Responsabile delle sedi coordinate degli 

Istituti Professionali: pp.0,25  per ciascun anno (massimo pp. 2) 
h) - Servizio prestato in qualità di collaboratore con funzioni vicarie del Capo d’istituto/Dirigente 

scolastico: pp. 0,25  per ciascun anno (massimo pp.1) 
i) - Incarichi conferiti al personale docente per lo svolgimento di compiti di carattere organizzativo, 

gestionale o didattico-pedagogico all’interno dell’istituzione scolastica (collaboratore del Capo 
d’istituto/Dirigente scolastico, funzione strumentale, responsabile del gruppo operativo di 
progetto, responsabile di dipartimento, altri incarichi di natura analoga): pp.0,25 per ciascun incarico 
(massimo pp.1,50) 

j) - Docenza  nei corsi S.I.S.S.I.S.  / Corso di laurea in Scienze della Formazione: pp.0,50 per ciascuna 
docenza ( massimo pp.1) 

k) - Partecipazione a programmi europei: ARION, SOCRATES, LEONARDO DA VINCI, 
CONSIGLIO D’EUROPA, COMENIUS: pp.0,50 per ciascuna partecipazione (max. pp. 1) 

l) - Incarichi di durata non inferiore ai 180 giorni conferiti dal Direttore Generale dall’U.S.R. 
connesso alla progettazione e/o al coordinamento tecnico scientifico di progetti in ambito 
regionale: pp.1 per ciascun incarico  (massimo pp:5) 


