
   

                                                                                                                           
Allegato B 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

 

  Punti 

Spazio 

riservato al 

richiedente 

Spazio 

riservato alla 

Istituzione 

scolastica 

 

Titoli di 

studio 

max 40 p. 

1) Laurea specialistica o di vecchio 

ordinamento attinente alle tematiche del 

percorso formativo 

Max 10 pt 

110 e lode 4 p. 

 da 105 a 110 - 3 

pt 

da 90 a 104 - 2 pt 

fino a 89 - 1 pt 

  

2) Altra laurea (specialistica, vecchio 

ordinamento, laurea triennale) attinente alle 

tematiche del percorso formativo in 

aggiunta alla precedente 

5 

  

3) Diploma attinente al settore di intervento 

(in assenza di laurea) 
 5 

  

4) Dottorato di ricerca - attinente alle 

tematiche del percorso formativo (max 2 

titoli) 

4 

  

5) Per ogni corso di perfezionamento 

universitario attinente alle tematiche del 

percorso formativo (max 3) 

1 

  

6) Per ogni corso di specializzazione 

universitario attinente alle tematiche del 

percorso formativo (max 2) 

2 

  

7) Master di I livello attinente alle tematiche 

del percorso formativo 
2 

  

8) Master di II livello attinente alle 

tematiche del percorso formativo 
3 

  

Titoli 

culturali  

max 15 p. 

 

1) Per ogni abilitazione specifica 

all’insegnamento nelle classi di concorso, 

attinente alle tematiche del percorso 

formativo (max 2 abilitazioni) 

2 

 

  

2) Per ogni certificazione di competenze 

informatico/tecnologiche (ECDL - AICA – 

EIPASS – PEKIT, altro) (max 3 

certificazioni) 

3 

  

  



Iscrizione all’albo professionale (ove 

necessario per l’esercizio della professione) 
2 

  

Esperienze 

professionali 

pregresse  

max 40 p. 

 Per ogni esperienza di  docenza di un 

minimo di 30 ore, attinente alle tematiche 

del percorso formativo (max 10 esperienze) 

4 

  

Pubblicazioni 

e ricerche  

 

Per ogni pubblicazione in qualità di 

autore/coautore , attinente alle tematiche del 

percorso formativo (max 5 pubblicazioni)  

 

1 

  

 

A parità di punteggio si terrà conto del candidato più giovane d’età (DPR 487/94 e successive modificazioni 

previste dall’art. 2 c. 9 della L. 191/98).  

 

 

 

 

Luogo e data __________________                                                                            Firma 

 ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


