
 

 

 

PUNTEGGIO MAX 50  

Titoli culturali 
Max 7 punti 

 

Seconda Laurea  
 
 

(1 p. punto per ogni 
titolo)  

Max 7 

Dottorato di ricerca  

Corso di perfezionamento post laurea di durata semestrale  

Corso di perfezionamento post laurea di durata annuale 

Corso di perfezionamento post laurea di durata pluriennale 

Master di primo livello  

Master di secondo livello  

Diploma conseguito presso Accademia e Conservatorio 

Diploma ISEF  

Diploma di Specializzazione su Sostegno 

Titoli professionali  Max 13 punti 

Incarico di Animatore digitale  1 

Abilitazioni e idoneità conseguita in concorsi pubblici 
(1 p. per ogni titolo) 

1 

Attuazione di progetti/iniziative attinenti la priorità strategica scelta 

(1 p. per ogni progetto realizzato) 

max 3 

Attività di progettazione, direzione e coordinamento di corsi di formazione (in 
presenza e a distanza) 

(1 p. per ogni attività)  

max 4 

Altri titoli e/o attestati rilasciati dalle Amministrazioni Centrali e periferiche dei 
Ministeri, dagli Enti di ricerca, nonché da Enti di Formazione e Associazioni 
accreditati, attinenti la priorità strategica scelta 
(1 p. per titolo professionale) 

max 4 

Esperienze maturate e attinenti la priorità strategica scelta Max 25 punti 

Docenza in corsi di formazione destinati a personale scolastico  
(1 p. per moduli da minimo 10 ore) 

max 5 

Docenza in corsi universitari destinati alla formazione degli insegnanti  
(2 p. per un modulo da minimo 40 ore) 

max 4 

Esperto di laboratori formativi condotti su territorio nazionale e/o in mobilità 
internazionale (in presenza e a distanza) 

(1 p. per ogni esperienza documentata) 

max 6 

Formatore in piani di formazione regionali e nazionali           
(1 p. per ogni esperienza documentata) 

max 5 

Tutoraggio in corsi di formazione  
(1 p. per un modulo da minimo 15 ore) 

max 5 

Pubblicazioni, interventi e contributi attinenti la priorità strategica scelta Max 5 punti 

Pubblicazioni  
(1 p. per ogni pubblicazione) 

max 3 

Interventi e contributi in convegni e seminari  
 (1 p. per ogni intervento e contributo) 

max 2 

 


