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Allegato all’Avviso prot. n. 6028 del 9 luglio 2015 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

Titoli:  punti max 30 

Colloquio: punti max 70 

 

TITOLI CULTURALI  (sino ad un massimo di punti 10) 

 

Diploma di Laurea (quadriennale vecchio ordinamento; diploma di laurea triennale 

più diploma laurea specialistica nuovo ordinamento) – diploma di Vigilanza 

Scolastica, di Accademia di Belle Arti, di  Conservatorio di Musica, in aggiunta al 

titolo che dà accesso alla carriera di appartenenza  

3 punti  

per ciascun titolo 

Titolo di specializzazione ovvero di perfezionamento conseguito in corsi post-

universitari, dottorati di ricerca, contratti universitari  

2 punti  

per ciascun titolo  

Titolo di specializzazione monovalente o polivalente conseguito nei  corsi D.P.R. 

970/75 (si valuta solo un titolo) 

 

2 punti  

(si valuta un solo 

titolo) 

Borse di studio in Italia ed all’estero rilasciate da Enti pubblici in materia di ricerca 

riferite ai servizi di documentazione, aggiornamento, informazione, integrazione 

in campo pedagogico-didattico, sperimentazione in campo educativo 1 

 

TITOLI SCIENTIFICI attinenti alle tematiche delle aree (sino ad un massimo di punti 5) 

 

Per ogni libro, saggio o articolo a stampa attinente alle aree di utilizzo (compresi 

testi e prodotti multimediali destinati alla didattica), ovvero per ogni ricerca 

conclusa con pubblicazione  

da 0,20 a 1 punto, 

sino ad un massimo 

di punti 5 

N.B.: i titoli culturali che si riferiscano a pubblicazioni vanno documentati, allegando le pubblicazioni stesse in originale, ovvero 

mediante estratti o copie integrali. I prodotti multimediali vanno presentati su supporto (CD-R, DVD). 

Delle pubblicazioni disponibili su sito è possibile  omettere la presentazione su supporto e limitarsi a darne indicazione, 

accertandosi che ne permanga l’accesso in linea, pena la loro non valutabilità. 

Non è ammesso fare riferimento a pubblicazioni o a prodotti multimediali presentati in precedenti bandi o altre occasioni  

 

TITOLI PROFESSIONALI (sino ad un massimo di punti 15) 

 

Servizio prestato presso l’Amministrazione scolastica centrale e periferica ai sensi 

della legge 23.12.1998 n. 448, art. 26 comma.  

Punti 2 per ciascun 
anno fino ad un 

massimo di punti 10 
Incarichi svolti per la realizzazione di progetti interistituzionali che vedano 

coinvolti , Università, INVALSI, ANSAS , Centri di ricerca e formazione.                                                                         Fino ad un massimo 
di punti 6 
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Servizio effettivamente prestato in qualità di Dirigente Scolastico, Dirigente 

incaricato, di Collaboratore vicario del Dirigente Scolastico 

Punti 2 per ogni anno di dirigenza di ruolo (minimo 6 mesi) 

Punti 1 per ogni anno di dirigente incaricato 

Punti 0,5 per ogni anno di collaboratore vicario 
Fino ad un massimo 

di punti 8 
 

COLLOQUIO (massimo punti 70) 

Sono ammessi al colloquio  coloro che ottengano, nella valutazione dei titoli, un punteggio non inferiore a 

punti 15. 

Il colloquio sarà finalizzato all’accertamento delle capacità relazionali del candidato e delle competenze 

coerenti con le aree di utilizzazione. 

Il colloquio si intende superato con un punteggio minimo di 50; ogni valutazione inferiore è considerata 

insufficiente ai fini del superamento della selezione, qualunque sia il punteggio spettante per i titoli 

posseduti. 

  

 
                                                                                                    IL DIRETTORE GENERALE  

            Rosaria Pagano 

             

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del 
decreto legislativo n. 39/1993. 

 
 


