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Allegato A 
 

Scheda valutazione titoli 
 

per la procedura di selezione di 4 componenti della commissione preposta all’accreditamento delle sedi 
di svolgimento delle attività di tirocinio in attuazione del Decreto Ministeriale 10 settembre 2012, n. 249. 

 
 

Titoli culturali Punteggio  

Dottorato di ricerca: 
 (punti 4 per dottorato) 

 
Max p. 8 

Master universitario di II livello: 
 (punti 1,5 per ogni Master di II livello) 

 
Max p. 6 

Master universitario di I livello 
 (Punti 1 per ogni Master di I livello) 

 
Max p. 4 

Diploma biennale di specializzazione in ambito didattico 
 (punti 1 per ogni diploma) 

 
Max p. 4 

Diploma di specializzazione all’insegnamento sul sostegno 
 (punti 1 per ogni diploma) 

 
Max p. 4 

Diploma di perfezionamento in metodologia CLIL 
 (punti 0,5 per ogni titolo) 

 
Max p. 1 

Abilitazione/idoneità all’insegnamento 
 (punti 0,5 per ogni abilitazione/idoneità) 

 
Max p. 3 

Totale titoli culturali  Max p. 30 

 
 

Titoli generali e specifici Punteggio  

Servizio prestato presso l’Amministrazione centrale e periferica del MI: 
 punti 1,5 per ogni anno di servizio 

 
Max p. 6 

Incarichi di docenza e/o partecipazione a commissioni presso istituzioni 
universitarie: 

 punti 1 per ogni incarico 

  
Max p. 8 

Incarichi di docenza o direzione in corsi di formazione o aggiornamento gestiti 
dall’Amministrazione scolastica e dedicati a personale scolastico: 

 punti 0,5 per ogni incarico 

  
Max p. 5 

Incarichi svolti per IRRE/ANSAS, INDIRE e/o INVALSI e/o Enti di ricerca e 
formazione accreditati: 

 punti 0,5 per ogni incarico 

  
Max p. 1 

Coordinamento commissioni e/o gruppi di lavoro: 
 punti 2 per ogni attività o progetto a livello nazionale 
 punti 1,5 per ogni attività o progetto a livello regionale 
 punti 1 per ogni attività o progetto a livello provinciale e/o di reti 

di scuole 
 punti 0,5 per ogni attività o progetto a livello di istituzione 

scolastica 

  

 
Max p. 10 

Partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro: 
 punti 1 per ogni attività a livello nazionale 
 punti 0,5 per ogni attività a livello regionale 
 punti 0,2 per ogni attività a livello di rete di scuole e/o provinciale 

  
Max p. 5 

Totale titoli generali e specifici  Max p. 35 
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Altri titoli Punteggio  

Certificazione competenza lingua straniera: 
 punti 0,5 per ogni certificazione di livello B2 
 punti 1 per ogni certificazione di livello C1 

  
Max p. 3 

Certificazione informatica ECDL: 
 punti 2 (si valuta un solo titolo) 

 
Max p. 2 

Totale altri titoli  Max p. 5 

 
 
 

Valutazione complessiva titoli Punteggio Punteggio 
massimo 

Titoli culturali  30/30 
Titoli generali e specifici  35/35 
Altri titoli  5/5 
Totale  70/70 

 


