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Tabella titoli e servizi
POR FSE 2014/2020
Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e
mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle
famiglie di appartenenza, ecc” –
Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”.

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI E SERVIZI
PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIONE DI N. 2
DOCENTI CLASSE DI CONCORSO A026/A027
PROGETTO (SI TORNA) “TUTTI A ISCOLA - ANNO SCOLASTICO 2020/2021” LINEA DIDATTICA

Il/la sottoscritt_ _________________________________ nat_ a ________________ il________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 DPR n. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 così come
modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n.3 e dall'art.15 comma 1 della legge
183/2011 di essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti dall’avviso di selezione.
Dichiara inoltre di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e di servizio:

A) TITOLI DI STUDIO D’ACCESSO
Titolo di studio richiesto per l’accesso alla classe di concorso o
al posto per cui si procede alla valutazione, ivi compreso il
titolo conseguito all’estero e dichiarato equipollente più punti
0,50 per ogni voto superiore a 76/110 più ulteriori punti 4 se il
titolo di studio è stato conseguito con la lode. Ai titoli di studio
si attribuisce il punteggio minimo (12 punti) se dalla relativa
documentazione non risulta il voto con cui sono stati
conseguiti. Ai titoli conseguiti all’estero, in quanto riconosciuti
equipollenti ai titoli di accesso, si attribuisce il punteggio
minimo qualora la dichiarazione di equipollenza non rechi la
relativa votazione
B) ALTRI TITOLI DI STUDIO, ABILITAZIONI E
IDONEITA’ NON SPECIFICI
(fino a un massimo di 12 punti)
Altri titoli di studio di livello pari o superiore a quelli valutati al
precedente punto A); per il superamento di altri concorsi, per
titoli ed esami o altri esami anche ai soli fini abilitativi relativi
alla medesima o ad altre classi di concorso o al medesimo o ad
altri posti (3 punti per ogni titolo)
C) ALTRI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI
(fino a un massimo di 21 punti)
Dottorato di ricerca
punti 12
Diploma di specializzazione pluriennale
punti 6

Punteggio a cura del
candidato

Punteggio a cura della
Commissione
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Diploma di perfezionamento o Master universitario di durata
annuale con esame finale, corrispondente a 1500 ore e 60 crediti,
coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria
punti 3
NOTE al punto C)
— Per ogni titolo è richiesta la presentazione di idonea certificazione in originale rilasciata dall’organismo competente
— E’ possibile valutare per ogni anno accademico uno solo dei titoli indicati ai precedenti punti 2 e 3.
— Per quanto attiene ai titoli di cui al punto 3, è possibile valutare fino ad un massimo di tre titoli complessivamente

D) TITOLI DI SERVIZIO
1) Servizio specifico
(fino a un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico)
Per lo specifico servizio di insegnamento riferito alla
graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato
rispettivamente in: Scuole di ogni ordine e grado statali o
paritarie o istituzioni convittuali statali o centri di formazione
professionale
per ogni anno: punti 12
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 2
2) Servizio non specifico
(fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico)
Per il servizio d’insegnamento o di istitutore non specifico
rispetto alla graduatoria per cui si procede alla valutazione,
prestato in una qualsiasi scuola o istituzione elencata al
precedente punto 1):
per ogni anno: punti 6
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 1
3. Altre attività di insegnamento
(fino a un massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico)
Per ogni altra attività d’insegnamento non curricolare o,
comunque, di natura prettamente didattica svolta presso:
3.a. le scuole di cui ai punti 1 e 2;
3.b. i corsi di insegnamento nel settore dell’infanzia, primario,
secondario e artistico;
3.c. gli istituti di istruzione universitaria italiani o comunitari,
riconosciuti ai fini del rilascio di titoli aventi valore legale;
3.d. gli istituti superiori di educazione fisica statali e pareggiati;
3.e. le Accademie;
3.f. i Conservatori;
3.g. i corsi presso amministrazioni statali;
3.h. i corsi presso enti pubblici o da questi ultimi autorizzati e
controllati
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 0,50
Totale punteggio

Punteggio a cura del
candidato

Punteggio a cura della
Commissione

Data__________________________
FIRMA
______________________________________________

