
 

Allegato A 

TABELLA DI VALUTAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI DIRIGENTI 

SCOLASTICI E DOCENTI ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER 

L’EMILIA ROMAGNA PER LO SVOLGIMENTO DI COMPITI CONNESSI 

ALL’ATTUAZIONE DELL’AUTONOMIA SCOLASTICA – TRIENNIO 

1.9.2016 – 31.8.2019: 

 
TITOLI: punti 35 

COLLOQUIO: punti 65 

 

VALUTAZIONE TITOLI 

 

1- TITOLI CULTURALI (massimo 10 punti) 

A- Diploma di laurea, diploma di vigilanza scolastica, Accademia di Belle Arti, diploma 

I.S.E.F., diploma I.S.I.A. e di Conservatorio di musica (in aggiunta al titolo che dà accesso 

alla carriera di appartenenza.) 

Si valuta un solo titolo: punti 4. 

B – Titoli di specializzazione ovvero di perfezionamento conseguiti in corsi post-

universitari, dottorato di ricerca. 

Si valuta un solo titolo: punti 2. 

C – Titoli di specializzazione monovalenti o polivalenti conseguiti nei corsi ex D.P.R. 

970/75. 

Si valuta un solo titolo: punti 2. 

D – Borse di studio in Italia o all’estero rilasciate da enti pubblici in materia di ricerca e 

riferiti ai servizi di comunicazione, documentazione, aggiornamento, formazione in campo 

pedagogico-didattico, sperimentazione in campo educativo, idoneità in altri concorsi. 

Punti 1 per ciascun titolo; massimo 2 punti. 

 

2 – TITOLI SCIENTIFICI ATTINENTI ALLE TEMATICHE DELLE AREE 

(massimo 10 punti) 

A – Pubblicazioni a stampa (presso un editore). 

Fino a punti 2 per ciascuna pubblicazione; massimo punti 4. 

B – Articoli a stampa pubblicati su quotidiani e riviste. 

Fino a punti 1 per ciascuna pubblicazione; massimo punti 2. 

C – Prodotti multimediali, software. 

Fino a punti 1 per ciascun prodotto; massimo punti 2. 

D –Lavori di ricerca originali e contributi personali confluiti negli atti dei convegni. 

Fino a punti 1 per ciascun lavoro o contributo; massimo punti 2. 

 

3 - TITOLI PROFESSIONALI (massimo 15 punti) 

A – Servizio prestato presso l’Amministrazione Scolastica Centrale e Periferica ai sensi 

dell’art. 456 D.L. n.297/94, comma 1, lettera A; del quart’ultimo comma dell’art. 14 della 

legge 270/82; dell’art. 79 D.P.R. n. 417/74 e dell’art. 26 della legge 448/98, in gruppi di 

lavoro attinenti alle aree individuate dal presente bando. 

Punti 2 per ogni anno (minimo 6 mesi); massimo punti 8. 

B – Docenza nei corsi di specializzazione di cui al D.P.R. 970/75 o nelle scuole di 



specializzazione per l’insegnamento secondario (S.S.I.S.) di cui alla legge n. 341 del 

19.11.1990 e successive modificazioni. 

Massimo punti 2. 

C – 1) Incarichi di particolare rilevanza svolti all’interno dell’amministrazione del M.I.U.R. 

e nelle istituzioni scolastiche attinenti alle aree individuate dal presente bando. 

Massimo punti 1 

2) attività di progettazione, ricerca, sperimentazione, formazione anche nell’ambito di 

progetti che vedono coinvolti Università, I.R.R.E., centri di ricerca e formazione attinenti 

alle aree individuate dal presente bando. 

Massimo punti 2 

3) esperienze documentate relative alla gestione dei gruppi di lavoro (team building e team 

working) 

Massimo punti 2 
 

COLLOQUIO (massimo 65 punti) 

A Motivazione professionale a partecipare ai processi di innovazione in atto  

Massimo 15 punti 

B Competenze trasversali di tipo progettuale, gestionale e promozionale  

Massimo 10 punti 

C Capacità di porsi in relazione, di lavorare in gruppo, di assumere responsabilità  

Massimo 10 punti 

D Approfondita conoscenza degli ordinamenti scolastici, con particolare riferimento 

all’autonomia e alle riforme ordinamentali  

Massimo 10 punti 

E Competenze informatiche (uso qualificato almeno del pacchetto Office) 

Massimo 10 punti 

F Conoscenza lingue straniere (eventuale possesso di certificazione attestante il livello di 

competenza di cui al QCER) 

Massimo 10 punti 

 

La partecipazione al colloquio verrà limitata soltanto al personale che raggiunga almeno il 

punteggio complessivo di punti 12 a seguito della valutazione dei titoli. 

 


