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ALLEGATO N. 1 

 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA SELEZIONE DEI DIRIGENTI 

SCOLASTICI E DEI DOCENTI  AI SENSI DELL’ART.26 COMMA 8, LEGGE 448/1998 

 

TITOLI 

(fino a un massimo di 40 punti) 

 

 

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

a) Diploma di laurea aggiuntivo rispetto a quello previsto dal vigente ordinamento per l’accesso al 

profilo professionale di appartenenza 

Punti 2 per ciascun titolo 

 

b) Dottorato di ricerca o  diploma di specializzazione conseguito in corsi post universitari 

Punti 4 per ciascun titolo 

 

c) Diploma di perfezionamento conseguito in corsi post universitari 

Punti 2 per ciascun titolo  

 

d) Borsa di studio in Italia o all’estero rilasciate da Enti pubblici in materia di ricerca e riferiti ai 

servizi di documentazione, aggiornamento, formazione in campo pedagogico-didattico, sperimenta-

zione in campo educativo 

Punti 2 per ciascun titolo 

 

e) Certificazione linguistica, secondo la normativa vigente, di livello almeno B2 del QCER (Quadro 

Comune Europeo di Riferimento) in lingua inglese 

Punti 2 

 

2. TITOLI SCIENTIFICI (fino a un massimo di 4 punti) 

a) Monografie 

Punti 2  

b) Ricerche e pubblicazioni scientifiche a stampa, o di carattere multimediale, pubblicati sulle riviste 

ricomprese negli elenchi ANVUR 

Punti 1 per ciascuna pubblicazione o ricerca se autore unico 

  Punti 0,5 per ciascuna pubblicazione o ricerca se in collaborazione 

 

N.B. I titoli scientifici sono valutabili solo se il nome del candidato viene indicato espressamente come 

autore o come coautore della pubblicazione. Non sono prese in considerazione generiche dichiara-

zioni di partecipazione ai lavori di stesura di pubblicazioni cartacee o digitali  
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3. TITOLI PROFESSIONALI (fino a un massimo di 26 punti) 

a) Anni di servizio effettivo prestato nella scuola in qualità di docente (non vanno computati gli anni 

di cui al successivo punto c) 

Punti 0,5 per ogni anno di servizio: massimo punti 8  

  

b) Anni di servizio effettivo prestato nella scuola in qualità di dirigente scolastico (sono valutati i 

servizi effettivamente prestati per almeno 180 giorni - non vanno computati gli anni di cui al suc-

cessivo punto c) 

Punti 1 per ogni anno di servizio di ruolo: massimo punti 6  

 

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

comma 8, della legge 448/98: 

Punti 1 per ogni anno di servizio: massimo punti 10  

 

d) Incarichi prestati all’interno delle istituzioni scolastiche 

- come collaboratore del capo di istituto ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera h) del d.lgs. 

297/1994; 

- come collaboratore del dirigente scolastico nominato ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d.lgs. 

165/2001 o ai sensi dell’art. 1, comma 83 della l. 107/2015 nell’ambito delle tematiche 

dell’orientamento e dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, 

dell’inclusione, dell’innovazione didattica, dei processi di autovalutazione delle scuole; 

- come funzione strumentale ai sensi dell’art. 33 del CCNL 29/11/2007; 

- come membro dei comitati di valutazione di cui all’art.11 del d. lgs. 297/1994   

Punti 1 per ogni incarico: massimo punti 6  

 

e) Incarichi di partecipazione a commissioni di concorso per il reclutamento di personale scolastico. 

Punti 1 per ogni incarico: massimo punti 3  

 

f) Assegni di ricerca conferiti da istituzioni universitarie o da enti di ricerca per l’approfondimento di 

tematiche educativo-didattiche o aspetti dell’organizzazione scolastica 

Punti 1 per ciascun assegno: massimo punti 2 

 

g) Abilitazione all’esercizio della libera professione purché la medesima abbia attinenza con una o più 

discipline di insegnamento ricomprese nelle classi di concorso (si valuta una sola abilitazione) 

Punti 5  
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