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ALLEGATO 1 - Bando Autonomia 2016
CRITERI DI SELEZIONE DEI DOCENTI E DEI DIRIGENTI SCOLASTICI
TABELLA PUNTEGGIO TITOLI E COLLOQUIO

1.
2.
3.
4.
5.
6.

TITOLI CULTURALI : massimo punti 10
Tipologia
Laurea specialistica ulteriore rispetto al titolo di accesso, ciascuna 2,5 p.
Diploma Specializzazione universitaria (biennale), ciascuno 1 p.
Dottorato di ricerca, ciascuno 1 p.
Contratti universitari di ricerca per ogni anno 0,50 p.
Diploma di perfezionamento universitario (annuale), ciascuno 0,50 p.
Inserimento nella graduatoria in concorsi ordinari, diversi dal concorso utilizzato per
l’immissione nel ruolo attuale, ciascuno 1 p.

TITOLI SCIENTIFICI : massimo punti 5.
Tipologia
Ricerche, pubblicazioni a stampa, articoli, prodotti multimediali, altri lavori originali
coerenti con i requisiti specifici richiesti dal bando (deve essere esplicito il contributo
scientifico e di ricerca dato dal candidato alla materia trattata e la valutazione viene operata
collegialmente dalla commissione)

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

1)
2)

3)
4)

TITOLI PROFESSIONALI : massimo punti 25
Tipologia
Attività di docenza presso istituti universitari, compresa
attività di tutor o
coordinamento del tirocinio per docenti nei corsi di specializzazione o in quelli
universitari, 1 p. per anno
Incarichi svolti nell’amministrazione a tempo pieno, con distacco (si valuta anche
l’anno in corso), 1 p. per anno
Incarichi svolti come collaboratore del Dirigente Scolastico o come funzione
strumentale dimostrabili con atto di incarico, 0,5 p. per anno
Attività progettazione, ricerca e sperimentazione, dimostrabili con atto di incarico
dell’amministrazione, 0,50 p. per attività
Attività di docenza in corsi di aggiornamento promossi dall’amministrazione
scolastica, Università, ex IRRE, INVALSI, ANSAS, INDIRE, ecc, 0,20 p. per docenza
Responsabilità diretta nell’organizzazione e attuazione di progetti europei o
dell’amministrazione, 1 p. per progetto
Esperienze documentate relative alla gestione e allo sviluppo delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, 0,10 p. per attività
COLLOQUIO : massimo 60 punti
Criteri di valutazione
Competenze trasversali di tipo progettuale, organizzativo, gestionale e promozionale
idonee ad implementare le funzioni proprie dell’USR
Approfondita conoscenza degli ordinamenti scolastici con particolare riferimento
all’autonomia e alle riforme ordinamentali e motivazione professionale a far parte dei
processi di innovazione
Capacità di comunicare, di lavorare in gruppo, di assumere responsabilità nell’ambito
di una organizzazione amministrativa
Competenze informatiche certificate e/ o in ogni caso dimostrate nel corso del
colloquio

Fino a punti
5
1
1,5
2
2
2

Fino a punti
5

Fino a punti
5
20
4
5
2
3
2

Fino a punti
18
18
18
6
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