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TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DELLA RICHIESTA D’INCARICO DI FUNZIONI
STRUMENTALI AL P.T.O.F. A.S. 2019/2020

I – Anzianità e Titoli di servizio–Tipo di servizio

Punteggio

• per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi Punti 1,5
tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità.
• per ogni anno di servizio prestato con incarichi di funzioni strumentali al Punti 1,0
PTOF relativo alla funzione richiesta

• per ogni anno di servizio prestato con incarichi di funzioni strumentali al Punti 0,5
PTOF non relativo alla funzione richiesta

II – Titoli generali – Tipo di titolo

Punteggio

A) per ogni diploma universitario (laurea di primo livello o breve o
diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)) conseguito oltre al
titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di Punti 2
appartenenza
B) per ogni diploma di specializzazioneBiennale/MASTER conseguito
in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n.162/82, ovvero
dalla legge n.341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 attivati
dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o
pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici
purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi
universitari ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati,
nell’ambito delle scienze dell’educazione e/o nell’ambito delle discipline
attualmente insegnate dal docente
C) per ogni CORSO DI PERFEZIONAMENTO di durata non inferiore ad
un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n.162/82, ovvero dalla
legge n.341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99, nonché per
ogni MASTER attivato dalle università statali o libere ovvero da istituti
universitari statali o pareggiati , ivi compresi gli istituti di educazione fisica
statali o pareggiati nell’ambito delle scienze dell’educazione e/o nell’ambito
delle discipline attualmente insegnate dal docente

Punti 1,5
per ogni diploma
attinente alla funzione
richiesta (è valutabile un
solo diploma, per lo
stesso o gli stessi anni
accademici o di corso)
Punti 1
per ogni corso/master
attinente alla funzione
richiesta( è valutabile un
solo corso/master, per lo
stesso o gli stessi anni
accademici )

D) per il conseguimento del titolo di “dottorato di ricerca” attinente alla Punti 2
funzione richiesta
(si valuta un solo titolo)

E) per il possesso delle Certificazioni informatiche: ECDL, EIPASS, MOS e Punti 1
IC3
Fino a un massimo di
punti 4 (1 punti per ogni
singola
certificazione
diversa)
F) per il possesso di altri titoli rilasciati da Enti Autorizzati del Ministero Punti 1
inerente alle competenze informatiche richieste (T.I.C-DIDATEC)
FINOA UN MASSIMO DI
PUNTI 3
G) Per ogni attestato di frequenza relativo a corsi organizzati da: MIUR, Punti 0,5
INDIRE INVALSI inerenti alla Valutazione d’istituto (Polo Qualità/R.A.V.
ecc..) e relativi alla funzione richiesta
FINO A UN MASSIMO
DI PUNTI 2

III – Titoli Scientifici
A) Pubblicazioni certificate e documentate attinenti alla funzione richiesta

Punti 0,5
fino a un max di 2 punti

A) Esperienze certificate e documentate attinenti alla funzione richiesta

Punti 0,5
fino a un max di 3 punti

IV–Valutazione “Piano di lavoro”
A) Completezza, fattibilità e coerenza con la Funzione -

Punti da 1 a 5 a cura
della Commissione

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe PEDUTO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993)

