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Allegato B    
GRIGLIA per LA VALUTAZIONE dei TITOLI  

Per ogni titolo di studio posseduto: punti titoli valutabili punti tot. 
Diploma di scuola secondaria di 2° grado* 1 Sino ad un massimo di due titoli valutabili  

      

Laurea triennale 1° livello 3 Sino ad un massimo di due titoli valutabili  
      

Laurea specialistica 2 Sino ad un massimo di due titoli valutabili  
      

Laurea magistrale/ V.O. 5 Sino ad un massimo di due titoli valutabili  
      

Dottorato di ricerca 4 Sino ad un massimo di due titoli valutabili  
      

Per ogni master o corso di perfezionamento punti titoli valutabili punti tot. 
Annuale  1,5 Sino ad un massimo di due titoli valutabili  
Biennale 

 

 

3 Sino ad un massimo di due titoli valutabili 
 

  
Specializzazione 

  

2 Sino ad un massimo di due titoli valutabili 
 

   
Per ogni anno di attività punti titoli valutabili punti tot. 
svolta in qualità di Tutor/formatore/esperto su    
tematiche attinenti agli obiettivi del progetto (in 1 Sino ad un massimo di cinque anni  
ogni P.O.R. e PON)    
Per ogni corso, attestato, pubblicazione punti titoli valutabili punti tot. 
corso di  formazione specifica sulla tematica in 

1 Sino ad un massimo di tre corsi 
 

oggetto  
   

attestato di formazione specifica sulla tematica in 
0,5 Sino ad un massimo di tre attestati 

 
oggetto  

   

pubblicazione attinente ai contenuti del progetto 0,5 Sino ad un massimo di tre pubblicazioni  
      

   punti titoli valutabili punti tot. 
Per ogni attestazione di competenze informatiche 0,5 Sino ad un massimo di tre attestazioni  

     

Per ogni certificazione di competenze informatiche 1,5 Sino ad un massimo di due certificazioni  
       
* In caso di possesso di titolo di laurea, il diploma di scuola secondaria di 2° grado non 
verrà valutato. In caso di parità di punteggio totale precede il più giovane. 
Il sottoscritto dichiara che quanto dichiarato corrisponde a verità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445 e che è consapevole che l’Istituto, ai sensi di legge, si riserva la facoltà di richiedere la documentazione 
dei Titoli dichiarati e che la mancata presentazione degli stessi comporta la non assegnazione dell’incarico. 
 
 Palermo ______________________ Firma ______________________  
      

 Colloquio con il DS (a cura del DS) da punto 1 a punti 5    
firma del DS per avvenuta valutazione __________________________________ totale     

NB. Il presente allegato è un.pdf compilabile, i campi in rosso sono di pertinenza del DS 
• la firma autografa è sostituita, a mezzo stampa, ai sensi del decreto legislativo n.39/1933 

• dopo la compilazione deve essere salvato con il nome "Allegato B nome cognome" ed inviato esclusivamente 
dalla propria e-mail a pamm138006@istruzione.it unitamente all'Allegato A ed al C.V. 
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