
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE 

Titolo di studio (fino ad un massimo di 20 punti) 
 

Laurea specialistica (magistrale) nuovo 

ordinamento o laurea vecchio ordinamento   

punti   20 

Diploma di maturità   punti   10 
 

Non sono cumulabili due titoli di studio. 
 

 

Titoli di 

specializzazione/master/perfezionamento 

(fino ad un massimo di  15 punti) 
 

Titolo specialistico, master/corso 

perfezionamento 

punti 5/titolo 
 

Attività (esperienze pregresse)  
   
 

(fino ad un massimo di 25 punti) 

Funzione strumentale o funzione obiettivo, con 
compiti analoghi all’incarico da ricoprire,staff 

punti 5/incarico 

Funzione strumentale o funzione obiettivo, 
svolta in ambito diverso da quello richiesto, 
 

punti 2/incarico 

Attività (esperienze pregresse)  (fino ad un massimo di 20 punti) 
 

Capo dipartimento, referente di disciplina/di 
area/di indirizzo di istituto, referente di 
progetto di istituto, 
 

punti 2/incarico 

Altro (abilità informatiche ) /linguistiche (fino ad un massimo di 14 punti) 
 

Certificazione abilità informatiche/linguistiche 
(es. ECDL core level, certificazioni linguistiche 
livello B1, B2)     
      

punti 2/titolo 
 

Altro   (fino ad un massimo di 6 punti) 
Altre certificazioni/esperienze pertinenti  punti 1/titolo 

 

In caso di parità l’incarico viene attribuito al più giovane 



Coerentemente con i criteri generali di reclutamento del personale scolastico sia per la graduatorie 
ad esaurimento (ex permanenti), sia per le graduatorie di Istituto (terza fascia), andranno 
riconosciuti quali titoli specialistici i solo titoli di specializzazione e/o master e/o corsi di 
perfezionamento che abbiamo le seguenti caratteristiche: 

- durata almeno annuale,

- 1500 ore equivalenti a 60 CFU;

- conseguiti con il superamento di un esame finale;

- conseguiti presso istituzioni Universitarie statali o legalmente riconosciute.

Non saranno valutabili corsi di aggiornamento che abbiano durata inferiore alle 1500 ore. 

Sarà valutato un unico corso/titolo per anno accademico. 

I corsi di aggiornamento dell’ultimo triennio verranno valutati con punteggio doppio. 

Le domande relative alla richiesta di FF.SS. dovranno essere inviate entro le ore 10.00 di mercoledì

8.09.2021 all’indirizzo avis01100r@istruzione.it

Francesco
Evidenziato

Francesco
Evidenziato


