
            allegato 
TABELLA DI VALUTAZIONE 

 
Titoli:  punti 40 
Colloquio:  punti 60 
 
TITOLI CULTURALI (massimo 10 punti) 

a) Altro diploma di laurea oltre al titolo di studio che ha dato accesso alla carriera di appartenenza (si 
valuta un solo titolo): punti 3; 

b) Dottorato di ricerca (si valuta un solo titolo): punti 2; 
c) Titolo di specializzazione o di perfezionamento conseguito in corsi post-universitari (si valuta un solo 

titolo): punti 1,5; 
d) Titolo di specializzazione monovalente o polivalente conseguito nei corsi di cui al d.p.r. n° 970/75 (si 

valuta un solo titolo): punti 0,5; 
e) Idoneità in altri concorsi (si valuta un solo titolo): punti 1; 
f) Borse di studio rilasciate da soggetti pubblici e conseguite in Italia o all’estero: punti 1 per ciascuna 

borsa (massimo punti 2); 
 

 
TITOLI SCIENTIFICI attinenti alle tematiche delle aree (massimo 15 punti) 

a) Ricerche: per ogni ricerca 1 punto – massimo 3 punti, 
b) Pubblicazioni: 

a. per ogni pubblicazione su quotidiano da 0,10 a 0,50 punti – massimo 1 punto 
b. per ogni pubblicazione su periodico da 0,20 a 1 punto – massimo 2 punti 
c. per ogni saggio da 0,50 a 1 punto – massimo 3 punti; 
d. per ogni libro, testo scolastico o prodotto multimediale da 0,80 a 2 punti  – massimo 4 punti; 
e. miscellanea (recensione, curatela, ecc.) da 0.10 a 0,50 punti – massimo punti 2; 

 
 
TITOLI PROFESSIONALI (massimo 15 punti) 

a) per ogni anno di servizio (minimo sei mesi) prestato presso gli  UU.SS.RR. o i CC.SS.AA. ai sensi 
dell’art. 26, Co. 8,  L. 448/98: punti 2 – massimo punti 6 

b) per ogni anno di servizio presso l’I.R.R.E., l’I.N.D.I.R.E. e l’I.N.V.A.L.S.I.: punti 1 – massimo punti 
3; 

c) per ogni anno di attività di ricerca, progettazione e sperimentazione presso università o centri di ricerca: 
punti 1 – massimo punti 2;   

d) docenza o direzione nei corsi di aggiornamento, docenza nei corsi di specializzazione di cui al d.p.r. 
970/75 o nelle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario: per ogni corso da punti 0,10 a 
punti 0,50 – massimo punti 1; 

e) Incarichi di rilevanza all’interno delle istituzioni scolastiche, con  particolare riguardo agli incarichi di 
direzione delle stesse: per ogni anno da punti 0.20 a punti 1 – massimo punti 3; 

 
COLLOQUIO (massimo punti 60) 
Sono ammessi al colloquio solo coloro che ottengano, nella valutazione dei titoli, un punteggio non inferiore a 
punti 6 (vedi art. 5 bando di selezione).  



Il colloquio sarà finalizzato all’accertamento delle capacità relazionali del candidato e delle competenze 
coerenti con le aree di utilizzazione. 


