
 

Allegato B - Griglia di valutazione 
dei titoli 

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo di Curno  

 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a a ____________________ il 
____________ 
compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione: 
 
 
Titolo Valutazione Da compilare a cura 

del candidato 

Da compilare a cura 
della commissione 

 Titoli di studio   

Laurea magistrale o 
specialistica o del 
vecchio ordinamento 
attinente l’oggetto 
dell’incarico e coerente 
con la  professionalità 
richiesta 

Punteggio di laurea*: 
60 … punti 2 
fino a 70 … punti 4 
fino a 80 …  punti 6 
fino a 90 … punti 8 
oltre 90 … punti 10 
 

  

Diploma di 
specializzazione o 
perfezionamento post 
laurea attinente l’oggetto 
dell’incarico e coerente 
con la  professionalità 
richiesta 

Punti 1 per ogni diploma 
fino ad un 

massimo di punti 4 

 

  

Dottorato di ricerca 
coerente attinente 
l’oggetto dell’incarico e 
coerente con la  
professionalità richiesta 

Punti 2 per ogni dottorato 
fino a un massimo di 4 

  

Master universitario 
attinente l’oggetto 
dell’incarico e coerente 
con la  professionalità 
richiesta 

Punti 2 per ogni corso 
fino ad un 

massimo di punti 4 

 

  

Diploma di scuola 
superiore attinente 
l’oggetto dell’incarico e 
coerente con la  
professionalità richiesta 

Voto* inferiore al 
massimo punti 1 

Voto massima punti 3 

  

 * nel caso in cui non venga dichiarata la votazione conseguita verrà assegnato il punteggio minimo 

 Titoli culturali specifici   

Attività di formatore in 
corsi di formazione 
attinenti il settore di 

Punti 2 per ciascun corso 
fino ad un massimo di 
punti 4 

  



riferimento 

Certificazioni/attestazioni 
di competenza acquisiti 
in percorsi di formazione 
attinenti al settore di 
pertinenza 

Punti 1 per ciascuna 
certificazione fino a un 
massimo di punti 3 

  

Pubblicazioni attinenti al 
settore di pertinenza 

Punti 1 per ogni 
pubblicazione fino a un 
massimo di punti 2 

  

 Esperienze 
professionali 

  

Realizzazione di progetti 
coerenti con quelli 
oggetto del bando 

Punti 2 per ogni progetto 
fino ad un massimo di 
punti 8 

  

Esperienza lavorativa nel 
settore di pertinenza 

 

Nessuna esperienza p. 0 
Fi�� a u� a��� pu�ti  2 

Fi�� a 3 a��i pu�ti 4 

Fi�� a 5 a��i pu�ti  6 

�tre 5 a��i pu�ti 10 

  

Esperienze di 
insegnamento di 
discipline attinenti al 
settore di pertinenza 

Nessuna esperienza p. 0 
Fi�� a u� a��� pu�ti  1 

Fi�� a 3 a��i pu�ti 2 

Fi�� a 5 a��i pu�ti  3 

�tre 5 a��i pu�ti 4 

  

Proposta progettuale Punti 10   

PUNTEGGIO TOTALE 

 

Max 66 p.   

 
 
___________, ____________         ________________________ 
(luogo)           (data)                       (firma) 

 

 


