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Valutazione titoli culturali (questa pagina serve per la validazione del punteggio al sistema
informatico)
Compilare solo le parti in bianco, le parti in grigio sono riservate alla scuola che valuterà la vostra
domanda.
Indicare la graduatoria di riferimento, cioè il codice della classe di concorso, desumibile da
questo file, oppure PPPP personale educativo
Per le sole province di Gorizia e Trieste indicare “I” per le graduatorie in scuole di lingua italiana,
“S” per le graduatorie in scuole di lingua slovena.
Indicare il titolo di accesso utilizzando la lettera della sezione A1 di pag. 4(a, b, c, d)
Chi si iscrive per la prima volta deve indicare il titolo di accesso, perchè va valutato.
Chi rinnova l'iscrizione, non scrive il titolo di accesso, in quanto già valutato (l'importante è averlo
dichiarato a pag. 4)
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Riportare il voto del titolo di accesso rapportato in base 110.
se il voto è stato riportato con lode, barrare x sotto la nota 15
Indicare quindi altri titoli di studio non specifici in base ai punti 1 e 3 della lettera B della tabella
di valutazione, indicati a pag. 5
[1: altri titoli di studio di livello pari o superiore a quelli valutati al precedente punto A) o
superamento di altri concorsi, per titoli ed esami o altri esami anche ai soli fini abilitativi relativi ad
altre classi di concorso o ad altri posti;
3: Limitatamente alla graduatoria di strumento musicale nella scuola media (cl. 77/A): per il
superamento di un concorso per esami e titoli nei Conservatori di musica]
Indicare gli altri titoli culturali da valutare in base ai punti 1,2,3,4,5, 6, 7 della lettera C della
tabella B di valutazione, indicati a pag. 5, 6 e 7
[1: Dottorato di ricerca;
2: Diploma di specializzazione pluriennale/diploma di specializzazione sul sostegno
3: Diploma di perfezionamento o Master universitario
4: Attestato di corso di perfezionamento universitario
5: Limitatamente alla graduatoria di strumento musicale nella scuola media (cl. 77/A),
diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia nazionale di S. Cecilia, relativo allo
strumento cui si riferisce la graduatoria]
6: certificazioni informatiche e digitali
7: certificazioni linguistiche/CLIL
In ogni quadratino, in corrispondenza della lettera di riferimento, va indicato il numero dei titoli di
cui si richiede la valutazione.
Se ad es. voglio far valutare 2 master e un corso di perfezionamento, dovrò indicare n. 2 al punto C3
e 1 al punto C4
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Limite numerico ai titoli valutabili
Gli altri titoli culturali e professionali possono essere valutati fino ad un massimo di 22 punti
All'interno di questi 22 punti





per il dottorato di ricerca può essere valutato un solo titolo
Diploma di specializzazione universitario pluriennale (escluso quello relativo al sostegno)
può essere valutato un solo titolo
Per master e corsi di perfezionamento è possibile valutare fino a 3 titoli complessivamente.
E' altresì valutabile un solo titolo per quanto attiene al settore bibliotecario. Quindi dei 3
titoli complessivamente valutabili solo uno può essere inerente al settore bibliotecario.

Per ogni anno accademico è possibile valutare uno solo fra diploma di specializzazione
pluriennale/sostegno, master, corso di perfezionamento
 per le certificazioni informatiche e digitali massimo 4 punti (si valuta il titolo più avanzato
di ogni specifico settore)
Valutazione titoli artistici ai sensi della lettera E della tabella di valutazione annessa al
presente provvedimento
Indicare la graduatoria di riferimento. Per le sole province di Gorizia e Trieste indicare “I” per le
graduatorie in scuole di lingua italiana, “S” per le graduatorie in scuole di lingua slovena.
Indicare i nuovi titoli artistico-professionali, non già dichiarati e nè valutati a cura dell'apposita
commissione.
Indicare il punteggio già riportato, per la stessa graduatoria, nella sezione E.
N.B. Non compilare in alcun caso le parti in grigio

