
INCARICHI DI PRESIDENZA ANNO SCOLASTICO 2005/2006 
              SCHEDA PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DEI TITOLI 
 
 
Prof................................................................................................nato   a .......................................................  
 
il..........................titolare........................................................................presso................................................... 
TITOLI DI SERVIZIO 

Titolo Punti (ris.al 
candidato) 

Punti (ris, alla 
commissione) 

A) Titoli valutabili per gli aspiranti all’inclusione nella graduatoria  
      di cui alla lettera a) art. 3; 
Per l’inclusione nella graduatoria di merito per titoli ed esami a posti direttore 
didattico o di preside o di rettore o direttrice o vice direttrice degli educandati 
femminili nelle scuole o istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico si aspira 
viene attribuito un punteggio pari alla votazione complessiva (voto d’esame e 
punteggio per titoli rapportati a cento)   

  

ulteriori  idoneità in concorsi a preside   

B) Titoli valutabili per gli aspiranti all’inclusione in ambedue le graduatorie: 
n...........anni di servizio in qualità di docente di ruolo (dove si richiede l’inclusione 
nella graduatoria p. 3 x anno max p. 45) 

 
 

 
 

n........ anni di servizio di ruolo in scuole di grado inferiore (calcolati la metà) 
 

  

n..........anni di servizio prestato come preside incaricato (p. 20 per anno)  
 

  

n.........anni di incarico di vice preside o coll.re del direttore did. o del preside con 
funzioni vicarie o collaboratore con compiti di sostituzione del dirigente scolastico 
o  addetto alla vigilanza in sezioni staccate o in succursali o direttore di scuola 
coordinata di istituto professionale  o responsabile di plessi ( p. 5 per anno) 

  

n..........anni di incarico di collaboratore del direttore didattico o del  preside o 
come membro dei cessati consigli di presidenza (p. 3 per anno) 

  

E’ attribuito un punteggio aggiuntivo di p. 6 al dir. di scuole coordinate di ist. prof. e 
al collab. con funzioni vicarie che abbiano sostituito per almeno 180 gg. anche non 
continuativi il preside o il dirett. did. assente o impedito. Per i periodi infer. a 80gg. 
vanno attribuiti p. 0,80 per ogni 30 gg. o frazione superiore a 15 gg. 
n.  ......... gg. - mesi - per anno scolastico; 

  

n.........anni di incarico membro giunta esecutiva del cons. di circ. o ist. o cons. 
scolastico distrettuale, prov. CNPI, ex cons. d’amm.ne ist. Prof. ( p. 2 per anno); 

  

n..........anni di incarico come membro cons. direttivo IRSAE; cons. di circolo  o 
istituto; o cons. scol. Distrettuale,provinciale  del CNPI o dei comitati di 
valutazione ser. Pers. Ins. (punti 1 per anno); 

  

per richiesta di conferma dell’incarico di presidenza nella stessa scuola o istituto 
in cui l’interessato ricopre l’incarico nell’anno scolastico in corso, (punti 10); 

  

per ogni anno di incarico per l’espletamento di specifiche funzioni obiettivo e/o 
funzioni strumentali (punti 1); 

  

per ogni anno di servizio prestato presso le Università in qualità di supervisore del 
tirocinio ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge n. 315/98  (punti 1); 

  

per ogni anno di servizio prestato presso l’amministrazione scolastica centrale e 
periferica per compiti connessi con l’attuazione della autonomia scolastica ex 
art.26, comma 8, legge 448/98, nonchè per ogni a. di serv. prestato quale 
componente del Nucleo provinciale a supporto dell’autonomia scolastica. ( p. 2) 

  

per ogni anno di servizio in qualità di segretario o componente del Consiglio 
direttivo dell’ex I.R.R.S.A.E. e C.E.D.E., oppure di direttore o componente del 
Consiglio direttivo dell’ex B.D.P. di cui al D. Igs. N. 297/94 e di direttore o 
componente degli organi di amministrazione e scientifici dell’ I.N.Val.S.I., 
I.N.D.I.R.E. e I.R.R.E. ( punti 3); 

  

per ogni anno di servizio prestato in qualità di comandato o collocato fuori ruolo ai 
sensi dei rispettivi bandi di concorso presso ex I.R.R.S.A.E., B.D.P., C.E.D.E. e 
I.R.R.E., I.N.D.I.R.E., I.N.Val.S.I. e Ministero Affari Esteri, (punti 2). 

  

   



TOTALE TITOLI DI SERVIZIO 
 

 
 
TITOLI DI STUDIO E DI CULTURA 

Titolo Punti (riser. al 
candidato) 

Punti (riser. alla 
commissione 

 
Laurea o titolo equiparato con cui si è conseguito l’ingresso nei ruoli o che 
consente l’inclusione nelle graduatorie previste dalla presente ordinanza: 

  

con voti 110 su 110 e lode,                punti 5   
con voti 110 su 110                            punti 4   
con voti 99 a 109  su 110                   punti 3   
con voti 90 a 98    su 110                   punti 2   
per ogni altra laurea, diploma di Accademia di Belle Arti, di Conservatorio, di  o 
diploma conseguito presso l’Istituto Superiore di Educazione Fisica  (punti 3) 

  

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post- universitari  previsti 
dal .D.P.R. 162/82, ovvero L. 341/90 art. 4,6,8, attivata dalle università statali o 
pareggiati ivi compresi gli ist. di educazione fisica statali o pareggiati  nonché 
quello di Vigilanza scolastica - (punti 3) 

  

per ogni corso di perfezionamento post- universitario di durata non inferiore ad un 
anno previsti dal D.P.R. 162/82, ovvero L. 341/90  (punti 1); 

  

per ogni inclusione in terna nei conc. di materie art. e prof., ivi compresa l’arte 
appl., di storia dell’arte e di storia dell’arte appl. negli istituti di istr. artist.  (p.  3) 

  

inclusione in graduatorie di merito in pubblici concorsi, per titoli ed esami, a 
cattedre in scuole o ist. istr. II° grado o artistica, in scuole o ist. istr. Primaria o 
sec. di primo grado ( punti 2) 

  

inclusione in grad. di merito in conc. per merito distinto riservati a professori di 
scuole o ist. di istr. primaria, secondaria di primo e secondo grado e artistica  
(punti 2 )  

  

inclusione in grad. di merito di concorsi a posti direttivi di settore formativo diverso 
da quello al cui incarico si aspira  ( punti 10 ); 

  

inclusione in grad. di merito di concorsi per titoli ed esami a posti di ispettore 
tecnico   ( punti 10 ); 

  

idoneità in concorso universitario o libera docenza  (punti 5);   
incaricchi d’insegnamento presso università statali o pareggiate o presso gli ISEF 
statali o pareggiati o nei corsi per il conseguimento dei diplomi di spec. o per 
contratti di diritto privato presso le Università   ( punti 1); 

  

dottorato di ricerca (punti 3);   
borse di studio conseguite a seguito di pubblico concorso indetto da Università, 
C.N.R. ed Enti pubblici di ricerca ed usufruite per almeno un biennio (punti1); 

  

master in scienze dell’educazione o in organizzazione dei servizi educativi o per 
l’organizzazione e la direzione delle istituzioni scolastiche conseguito presso 
università in Italia o all’estero, di durata almeno annuale (punti 2); 

  

altri master conseguiti presso università in Italia e all’estero, di durata almeno 
annuale ( punti 1 ); 

  

TOTALE TITOLI DI STUDIO E DI CULTURA 
 

  

 
 
Totale titoli di servizio .......................    
 
Totale titoli di cultura......................... 
 
TOTALE .......................................... 
        

Firma......................................... 
               
               
data.............................         


