Allegato 2
TABELLA DI VALUTAZIONEAI DEI TITOLI AI FINI DELL’AMMISSIONE AL COLLOQUIO
TITOLI CULTURALI (massimo 14 punti)
Diploma di laurea magistrale (laurea quadriennale vecchio ordinamento, diploma di laurea
triennale più diploma laurea specialistica nuovo ordinamento, laurea magistrale a ciclo unico)
purché in aggiunta al titolo di accesso al posto attualmente occupato previsto
dall’ordinamento vigente.
Dottorato di ricerca (si valuta un solo titolo)
Master conseguito presso Università degli Studi riconosciute; Abilitazioni all’esercizio di
professioni diverse dall’insegnamento (si valuta un solo titolo)
Titolo di specializzazione monovalente o polivalente conseguito nei corsi di cui al D.P.R. n.
970/75 (si valuta un solo titolo)

Punti 3

Punti 5
Punti 3
Punti 3

TITOLI SCIENTIFICI attinenti alle tematiche delle aree (massimo 3 punti)
per ogni libro o saggio, attinenti alle tematiche delle aree di utilizzo (compresi testi e
prodotti multimediale destinati alla didattica), ovvero per ogni ricerca conclusa con
pubblicazione:
miscellanea (recensione, curatela, ecc.) su materie attinenti alle tematiche delle aree di
utilizzo:

Da 0,20 a 1,50
punto, sino ad un
massimo di punti
2,5
Da 0,10 a 0,20
punti, sino ad un
massimo di punti
0,50

TITOLI PROFESSIONALI (massimo 83 punti)
Servizio prestato presso l’Amministrazione Centrale e Periferica del
anno scolastico) ai sensi dell’art. 26, c. 8, L. 448/98

M.I.U.R. (minimo un

Punti 12

Attività di coordinamento/sviluppo di progetti o aree tematiche a valenza regionale e
provinciale, con utilizzazione a tempo pieno o parziale presso la Direzione Generale e/o
presso gli U.A.T. (minimo un anno scolastico)
Per ogni anno di incarico di docenza, ricerca, progettazione e sperimentazione presso
università o centri di ricerca riconosciuti (viene considerata anche l’attività di tutor o
supervisore di tirocinio con assegnazione a tempo totale o parziale e l’attività di docenza nei
corsi di specializzazione post-universitaria per docenti)
Servizio presso l’ex I.R.R.E./A.N.S.A.S., l’I.N.D.I.R.E. e l’I.N.V.A.L.S.I.:(minimo un anno
scolastico)
Servizio presso IVESER (Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società
contemporanea) (minimo un anno scolastico)

Punti 12

Incarichi di docenza o di responsabile scientifico o di coordinatore delle attività nei corsi nei
corsi di aggiornamento gestiti dall’Amministrazione scolastica e destinati a personale
scolastico
Collaboratore del Dirigente scolastico con funzioni vicarie

Punti 1 per anno
fino ad un
massimo di punti 3
Punti 4 per anno
fino ad un max di 12
punti
Punti 4 per anno
fino ad un max di 12
punti
Punti 4 per anno
fino ad un max di 12
punti

Collaboratore del Dirigente scolastico con delega a occuparsi della gestione di una rete
d’ambito o di scopo quando trattasi di scuola capofila
Funzione strumentale o Referente per la tematica prescelta, in relazione all’Avviso

Punti 1 per anno
fino ad un
massimo di punti 3
Punti 5
Punti 12

COLLOQUIO
Sono ammessi al colloquio solo coloro che ottengano, nella valutazione dei titoli, un punteggio non inferiore a punti
12 (vedi art. 6 Avviso di selezione).
Il colloquio sarà finalizzato all’accertamento delle capacità relazionali del candidato e delle competenze coerenti con
l’area tematica prescelta.

