
Allegato 2 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DELL’AMMISSIONE AL COLLOQUIO 

TITOLI CULTURALI (massimo 22 punti) PUNTEGGIO DI LAUREA 

Votazione conseguita nel Diploma di laurea magistrale (laurea 

quadriennale vecchio ordinamento, diploma di laurea triennale 
più diploma laurea specialistica nuovo ordinamento, laurea 
magistrale a ciclo unico) che ha dato accesso al posto 

attualmente occupato previsto dall’ordinamento vigente. 

non dichiarato oppure fino a 100/110 
da 101 fino a 105/110 
da 106 fino a 110/110 
110 con lode 

punti 1 
punti 2 
punti 4 
punti 5 

“SECONDA LAUREA” 
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. 
(si valuta una sola laurea aggiuntiva) 

 
 
 

punti 3 

Dottorato di ricerca (si valuta un solo titolo) punti 5 

Master di II Livello conseguito presso Università degli Studi 

riconosciute; Abilitazioni all’esercizio di professioni diverse 
dall’insegnamento (si valutano fino a 2 titoli) 

 
punti 3 (max. punti 6) 

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 

  

TITOLI SCIENTIFICI attinenti alle tematiche delle aree (massimo 5 punti) 

Pubblicazione in volume o in formato multimediale, di 
argomento attinente all’area tematica per cui si concorre, 

ovvero Ricerca scientifica conclusa con pubblicazione, dei 
quali si fornisce il codice ISBN 

 
1 punto per ciascuna pubblicazione 

fino a max. punti 5 

  

TITOLI PROFESSIONALI (massimo 73 punti) 

Servizio prestato per almeno un anno scolastico (si valuta 
anche l’anno in corso) presso l’Amministrazione Centrale e 
Periferica del M.I. ai sensi dell’art 1, comma 65 della legge 
107/15 o altro incarico con esonero dall’insegnamento  

punti 10 per anno 
fino a max. punti 30 

Per ogni anno (si valuta anche l’anno in corso) 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) 

punti 0,5 per anno 
fino a max. punti 1 

Servizio presso l’istituto regionale per la storia del movimento 
di liberazione nel Friuli Venezia Giulia - IRSML o presso 
l’Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione - 
IFSML 

punti 1 per anno  
fino a max punti 2 

Incarichi di docenza o di responsabile scientifico o di 
coordinatore delle attività nei corsi di aggiornamento gestiti 

dall’Amministrazione scolastica e destinati a personale 
scolastico (solo per incarichi di docenza/ coordinamento 
superiori a 6 ore) 

punti 0,5 per incarico 
fino a max. punti 1 

Collaboratore del Dirigente scolastico con funzioni vicarie 
(nell’ultimo quinquennio, si valuta anche l’anno in corso) 

punti 3 per anno 
fino a max. punti 12 

Collaboratore del Dirigente scolastico con delega a occuparsi 
della gestione di una rete d’ambito o di scopo quando trattasi 
di scuola capofila (nell’ultimo quinquennio, si valuta anche 
l’anno in corso) 

punti 3 per anno 
fino a max. punti 15 

Funzione strumentale o Referente per la tematica prescelta 

(esempio orientamento, educazione fisica e sportiva, salute 
etc..) in relazione all’Avviso (nell’ultimo quinquennio, si valuta 
anche l’anno in corso) 

punti 3 per anno 
fino a max. punti 12 

 
COLLOQUIO 
Al  colloquio saranno ammessi i  candidati che otterranno il punteggio minimo di  12 punti 


