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 Allegato 2 

 
 

Al  Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo di Maida  

 
 
 
Il/la Sottoscritto/a______________________________ nato/a a ____________________i l __________, 

 residente a _______________________, CAP________Via ____________________________________ 
tel. __________________cell.____________________; e-mail______________________________________ 
Codice fiscale:__________________________ 
 
-consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con false dichiarazioni;  
-ai sensi e per gli effetti dell’ART. 46 del citato DPR 445/2000;  
-sotto la propria responsabilità;  

 
 

 
DICHIARA 

-di possedere i seguenti titoli  
 
( Indicare anche per ogni titolo nella colonna “Punti” i punti effettivi spettanti e il totale dei punti) 

Titoli  di Studio Punti 
a) Laurea specialistica valida per la classe di concorso della disciplina     (Max Punti 16) 

(punti 10 + 0,5 punto per ogni voto maggiore di 100,  1 punto per  la lode) 
n° Tipo Laurea Data 

conseguimento 
Università Voto 

1     
 

 

b)    Diploma High School  o superiore conseguito in un paese anglofobo (esclusivamente nel caso di 
Insegnamento di Lingua Inglese). 

 (un solo titolo punti 5) 
n° Tipo Laurea Data 

conseguimento 
Università Voto 

1     
 

 

c) Altra Laurea specialistica  valida per la classe di concorso della disciplina   (Max Punti 5) 
(punti 5); si valuta 1 solo titolo 

n° Tipo Laurea Data 
conseguimento 

Università Voto 

1     
 

 

d) Laurea triennale  specifica alla disciplina (Max Punti 5) 
(punti 5) 

n° Tipo Laurea Data 
conseguimento 

Università Voto 

1     
 
 

 

e) Altra Laurea triennale   (Max Punti  4) 
(punti 4 ); si valuta 1 solo titolo 

n° Tipo Laurea Data 
conseguimento 

Università Voto 

1     
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f) Dottorato di Ricerca (Max Punti  3) 
(si valuta un solo titolo:  punti 3 se attinente alla specifica professionalità, punti 2 se non attinente alla 
specifica professionalità) 

n° Tipo Dottorato Data 
conseguimento 

Università Voto 

1     
 

 

g) Master Universitario di durata annuale con esame finale (1500 ore e 60 crediti) coerente con la 
professionalità richiesta; (Max Punti 2) 

(si valuta un solo titolo punti 2) 
n° Tipo Master Data 

conseguimento 
Università Voto 

1     
 

 

h) Abilitazione  nella classe di concorso della disciplina oggetto della docenza o dell’incarico ; (Max 
Punti 2) 

(nella classe di concorso punti 2) 
n° Tipo Abilitazione Data 

conseguimento 
Università Voto 

1     
 

 

i) Vincitore di concorso a cattedre nella classe di concorso della disciplina oggetto della docenza o 
dell’incarico; (Max Punti 2) 

(un solo titolo, solo nella classe di concorso punti 2) 
n° Tipo Concorso – classe concorso Data conseguimento 

1   
 

 

j) Attestato di Corso di perfezionamento universitario di durata annuale con esame finale coerente con 
la professionalità richiesta; (Max Punti 2) 

(si valuta un solo titolo punti 2) 
n° Tipo Corso Data 

conseguimento 
Università Voto 

1     
 

 

k) Corso di Specializzazione post-laurea di durata biennale specifico con la professionalità richiesta 
(si valuta un solo titolo punti 2 ) 

n° Tipo Corso Data 
conseguimento 

Università Voto 

1     
 

 

 

                             Altri Titoli  Culturali - Professionali Punti 
l) Possesso di certificazione ECDL (7 moduli) o riconoscimento AICA come Esaminatore ECDL o 

Microsoft MCP o similare valutabile esclusivamente per Insegnamento di Moduli di Informatica  e 
tematiche affini.  (Max Punti 9) 

 (punti 3 per ogni titolo per un max di punti 9) 
n° Tipo Certificazione  Data 

conseguimento 
Ente emittente – Luogo  

1    
2    
3    

 

 

m) Altre Certificazioni conseguiti in seguito a svolgimento di Corsi di Formazione specialistico con 
esame finale del MPI o del Min. Lavoro o di altri Enti/Istituzioni di Formazione accreditati dalla 
regione o dal MPI o dal Min. del lavoro inerenti la specifica professionalità della disciplina o 
incarico richiesto. (Max Punti 5) 

 (punti 1 per ogni titolo per un max di punti 5)  
n° Tipo Certificazione  Data 

conseguimento 
Ente emittente – Luogo  

1    
2    
3    

 

 

n) Pubblicazione scientifica a stampa: per ogni articolo riferito alla disciplina  richiesta : 
 (punti 0,5 per ogni pubblicazione per un max di punti 3) 

n° Tipo Certificazione  Data 
conseguimento 

Ente emittente – Luogo  
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1    
2    
3    

 

o) Saggio o testo scientifico pubblicato: per ognuno riferito alla disciplina  richiesta : 
 (punti 1 per ogni saggio o testo per un max di punti 2) 

n° Tipo Certificazione  Data 
conseguimento 

Ente emittente – Luogo  

1    
2    
3    

 

 

 

Titoli  di  Servizio o Lavoro Punti 
p) Docenza in Istituto scolastico statale o paritario nella disciplina o contenente nel programma il 

modulo richiesto: 
(punti 6 per ogni anno di servizio ; per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni punti 1 fino ad un max di 6 punti 
; punteggio valido per incarichi di Docenza o di Tutoraggio in disciplina richiesta o affine e per incarichi 
di Monitoraggio o Certificazione crediti) 

n° Tipo Docenza Data 
svolgimento 

Luogo 

1    
2    
3    
4    
5    

 

 

    q)  Docenza in Corsi-Progetti  PON/POR/IFTS/Obbligo Formativo/ Terza Area/Ente  
          Formazione/Università in moduli uguali alla disciplina richiesta;   
(punti 0,05 per ogni ora di corso effettivamente svolto; punteggio valido per incarichi di Docenza o di 
Tutoraggio in disciplina richiesta) 

n° Tipo Docenza  Data 
svolgimento 

Luogo 

1    
2    
3    
4    
5    

 

 

   A parità di votazione totale precede il candidato più giovane di età                                          Totale Generale     
 

 

                                                                                                                              
 
Il sottoscritto dichiara che quanto  sopra corrisponde a verità e che è consapevole che l’Istituto, ai 
sensi di legge, si riserva la facoltà di richiedergli documentazione dei Titoli dichiarati e che la 
mancata presentazione degli stessi comporta la non assegnazione dell’incarico. 
 
Si autorizza al trattamento dei dati personali. 
 
 
 _________________ data ________________                  
 

 
                                                                                                        Firma 

 
_______________________________________  


