
 

  
 
 

Tabella per Procedura di selezione ed attribuzione incarichi docenti di sostegno 

La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata dalla Commissione, presieduta dal 

Dirigente Scolastico, sulla base dell'assegnazione di un punteggio a ciascuna delle voci indicate nella 

tabella seguente, in base a quanto dichiarato nel curriculum vitae: 

a) Anzianità 

di servizio di 

ruolo nel 

settore di 

pertinenza 

(Sostegno); 

b) Esperienze 

di docenza in 
corsi di 

formazione 
nel settore di 

pertinenza; 

c) Esperienze 

di docenza 
universitaria 

nel settore di 
pertinenza; 

d) Possesso di 

titoli 

formativi 

specifici 

afferenti la 

tipologia di 

intervento 

rilasciati da 

Enti 

riconosciuti 

(oltre al 

titolo di 

specializzazi

one sul 

sostegno) 

e) Dottorato 

di ricerca 
nell'ambito 

disciplinare di 
pertinenza 

f) Assegno 

di ricerca 
annuale e 

biennale 

g) 

Partecipazi 

one a 

progetti di 

ricerca di 

livello 

nazionale e 

internazion 

ale 

h) 

Pubblicazio 

ni / Lavori 

pubblicati 

su riviste 

attinenti al 

settore di 

pertinenza 

i) 

Incarichi 

di 

Esperto/

Tutor 

nei PON 
2014-20 

l) 

Possesso 
della laurea 
magistrale 
o 
specialistica 

(*) 

Max 

4 

Punti 

(*) 

Max 

4 

Punti 

(*) 

Max 

4 

Punti 

(*) 

Max 

4 

Punti 

(*) 

Max 

4 

Punti 

(" ) 

Max 

4 
Punti 

(*) 

Max 

4 

Punti 

(*) 

Max 

4 

Punti 

(*) 

Max 5 
Punti 

Esperto 

Max 3 
Punti 
Tutor 

(*) 

 

3 

     Punti 

 
- VOCE a), b), c), g), - (per la voce a: 1 anno di servizio di ruolo = 1 esperienza)  

0 = per NESSUNA ESPERIENZA; 
1 = da 1 a 3 ESPERIENZE; 
2 = da 4 a 6 ESPERIENZE; 

                        3 = da 7 a 10 ESPERIENZE; 
4 = più di 10 ESPERIENZE; 
 

- VOCE d), e), f), 
0  per NESSUN TITOLO;  1 punto per ogni TITOLO per un massimo di 4 punti; 

VOCE h) 
- 0= NESSUNA PUBBLICAZIONE; 1 punto per ogni PUBBLICAZIONE per un massimo di 4; 

 

-   VOCE i) 
           0 = per Nessun incarico; 1 punto per ogni Incarico per un massimo di 5 punti/Esperto e 3  
           Punti/Tutor; 

 
-   VOCE l) 

  Possesso della laurea Magistrale o Specialistica = 3 punti 
 
               Pozzuoli, 10/01/2020 
                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                               Dott.ssa Rossella Tenore 
                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                         ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


