Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II
RECLUTAMENTO DIRIGENTI SCOLASTICI
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI
(Art. 3, comma 1, D.P.R. 10 luglio 2008 n. 140)
I punteggi, rapportati a 30/30 - art. 6, comma 3, D.P.R. 140/2008 - sono attribuiti ai titoli
raggruppati nelle seguenti categorie :
Titoli culturali
Titoli di servizio e professionali

punteggio massimo
punteggio massimo

15/30
15/30

TITOLI CULTURALI
(fino ad un massimo di punti 15)
1. Titolo di ammissione - diploma di laurea (fino ad un massimo di punti 3,00)
votazione fino a 104/110

punti

1,00

votazione da 105/110 a 109/110

punti

1,50

votazione 110/110

punti

2,00

votazione 110/110 con lode

punti

3,00

Nota - Le lauree e i titoli ad esse dichiarati equiparati dalle disposizioni vigenti diversamente classificate
devono essere rapportate a 110.
Nel caso di più diplomi di laurea si valuta quello con punteggio maggiore.

2. Altri titoli culturali

(1)

a) Per ogni altra laurea

punti

1,00

b) dottorato di ricerca

punti

2,00

c) borse di studio conseguite a seguito di pubblico concorso indetto da
Università, C.N.R. ed Enti pubblici di ricerca ed usufruite per almeno
un biennio

punti

1,00

d) master di secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500
ore e 60 crediti o titoli equiparati su materie inerenti il profilo
professionale del dirigente scolastico e rilasciati da università statali
o equiparate

punti

3,50
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e) master in scienze dell’educazione conseguito presso università in
Italia o all’estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60
crediti
f) altro master, diploma o attestato di corso di specializzazione o di
perfezionamento, conseguito presso università in Italia e all’estero,
di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti con esame
individuale finale
Si valuta un solo titolo.
g) partecipazione a corsi di formazione, della durata di non meno di 20
ore(2), organizzati da soggetti qualificati e /o enti accreditati (D.M. n.
177/2000; Direttiva n. 90/2003), ivi comprese le scuole su temi
riguardanti la progettazione, l’organizzazione e la gestione delle
istituzioni scolastiche autonome:
 in qualità di formatore
 in qualità di discente
fino ad un massimo di punti 0,50
Nota
Nota

(1)
(2)

punti

2,00

punti

1,00

punti
punti

0,15
0,10

- Per ogni anno accademico si valuta un solo titolo.
- Ivi compresi i percorsi formativi mirati alla conoscenza di competenze informatiche comprovate dall’ottenimento della relativa
certificazione di tipo: ECDL - Microfoft Office Specialist - IC3 - MCAS - Eipass - ICL - P.E.K.I.T.
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