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ALLEGATO N.1 

 
 
 

TITOLI  VALUTABILI 
 

 
1.)-TITOLI CULTURALI (fino ad un massimo di punti 10) 
 
a)-diplomi di lauree, diploma di Vigilanza Scolastica, diploma di Accademia di Belle Arti e di 

Conservatorio di musica (in aggiunta al titolo che dà accesso alla carriera di appartenenza); 
 Punti 2 per ciascun titolo 
 
b)-Titoli di specializzazione ovvero di perfezionamento conseguito in corsi post-universitari, dottorati 

di ricerca, contratti universitari;  
 Titoli di specializzazione monovalente o polivalente conseguiti nei corsi organizzati ai sensi del 

D.P.R. 970/75; 
 Punti 2 per ciascun titolo 

 
c)-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 (non si valuta il concorso che ha dato luogo all’attuale nomina).  

 Punti 1 per ciascun titolo 
 
2.)-TITOLI SCIENTIFICI  ATTINENTI ALLE TEMATICHA DELLE AREE 

(fino ad un massimo di punti 10) 
 

a)-Pubblicazioni a stampa (presso editori) 
Fino a punti 2 per ciascuna pubblicazione: massimo punti 3 
 

 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 3 punti 
 
d)-Altri lavori originali  
     0,50 per ogni lavoro: massimo 1 punto 
 
[nota n.1] - In caso di lavori in collaborazione il punteggio è ridotto della metà. Le opere in corso di 

pubblicazione non saranno valutate. 
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3.)-TITOLI PROFESSIONALI (fino a un massimo di punti 20) 
 
a)-Servizio prestato presso l’Amministrazione scolastica centrale e periferica ai sensi dell’art.456 del 

D.Lgs.n.297/94, comma 1 lettera a), dell’art.14 della legge n.270/82 e dell’art.26 della legge 448/98; 
 Punti 2 per ogni anno (minimo 6 mesi): massimo punti 10 
 
b)-Incarichi svolti per la realizzazione di progetti interistituzionali che vedano coinvolti Università, 

INVALSI, ANSAS, centri di ricerca e formazione; 
 Punti 1 per ogni incarico: massimo punti 6 
 
c)- Incarichi di partecipazione ai gruppi nazionali e provinciali relativamente all’inserimento di alunni 

portatori di handicap, per l’intercultura, per la dispersione scolastica, per la formazione ed 
aggiornamento del personale, per l’educazione degli adulti, per l’educazione alla salute, referenti 
delle consulte studentesche ecc. 

 Massimo punti 8  
 
 
 
 

COLLOQUIO  
(fino ad un massimo di punti 60) 

 
 

Il colloquio tende ad accertare le motivazioni e le capacità relazionali del candidato nonché a verificare 
il possesso di conoscenze e competenze coerenti con le aree di utilizzazione indicate nel presente 
bando. 
 
 


