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Direzione Generale 

Allegato 1 

Titoli valutabili 

1. TITOLI CULTURALI (fino ad un massimo di 10 punti) 

 Diploma di laurea, diploma di Accademia di Belle Arti e di Conservatorio, in aggiunta al titolo 

che dà accesso alla carriera di appartenenza: punti 1 per ciascun titolo, massimo 2 punti. 

 Titoli di specializzazione o di perfezionamento conseguiti in corsi post universitari, dottorati 

di ricerca, contratti universitari, master universitari: punti 2 per ciascun titolo, massimo 4 

punti. 

 Superamento di pubblici concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli di personale 

ispettivo, direttivo: punti 1 per ciascun titolo, massimo 2 punti. 

 Altri titoli (conseguiti per esame o concorso, iscrizione ad albi professionali): punti 1 per 

ciascun titolo, massimo 2 punti. 

2. TITOLI SCIENTIFICI (fino ad un massimo di 10 punti) 

 Pubblicazioni a stampa (presso editori): punti 2 per ciascuna pubblicazione, massimo 4 

punti. 

 Articoli a stampa pubblicati su quotidiani e riviste: punti 1 per ciascuna pubblicazione, 

massimo 4 punti. 

 Altri lavori originali: punti 1 per ciascun lavoro, massimo 2 punti. 

In caso di lavori in collaborazione il punteggio è ridotto della metà. Le opere in corso di pubblicazione non 

saranno valutate. 

3. TITOLI PROFESSIONALI (fino ad un massimo di 20 punti) 

 Servizio prestato presso l'Amministrazione scolastica centrale e periferica, ai sensi dell'art. 26 

della legge 448/98: punti 2 per ogni anno, massimo 10 punti. 

 Partecipazione a gruppi di lavoro su tematiche coerenti con l'area di utilizzazione: punti 1 per 

ogni partecipazione, massimo 5 punti. 

 Altri incarichi o esperienze qualificanti coerenti con l'area di utilizzazione: punti 1 per ogni 

incarico o esperienza, massimo 5 punti. 

 

 


