
 

 

Allegato C 

 Al Dirigente Scolastico  

Dell’I.I.S.S. “Stenio” 

Termini Imerese 

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ ai fini del reclutamento 

de………………………………………..dichiara di possedere i seguenti requisiti: 

 
REQUISITI QUANTITATIVI  

A - TITOLI CULTURALI  

Cod.Id. Descrizione Punteggio Punteggio dichiarato 

dal candidato 

A.1 Laurea in discipline attinenti la tematica ( laurea specialistica  nuovo ordinamento) P.5  

A.2 Laurea (vecchio ordinamento) in discipline attinenti la tematica P.5  

A.3 Laurea triennale in discipline (nuovo ordinamento) attinenti la tematica p.3  

A.4 Laurea triennale (nuovo ordinamento) P.2  

A.5 Dottorato ricerca in discipline attinenti la tematica p.3  

A.6 Master universitario di II Livello in tematiche attinenti p.1 x ogni Master 

(max p.2) 

 

A.7 Master universitario di I Livello in tematiche attinenti p.0,50 x ogni Master 
(max p.1) 

 

A.8 Corso di perfezionamento post-laurea di durata annuale con esame finale in discipline attinenti la 

tematica 

p.1(max punti 2)  

A.9 Altri corsi di formazione (durata minima 24 ore) in discipline  attinenti la tematica  P.1  

A.9 Diploma di istruzione secondaria superiore congiunto ad   Abilitazione alla professione  libera  in 
discipline  attinenti la tematica 

P.5 Non cumulabile 
con il titolo superiore 

 

A.10 Certificazioni   

A.10.1 ECDL Full(7 moduli) 

 

P.1  

A.10.2 EIPASS 7 Moduli User p.1  

A.10.3 Altre certificazioni formazione TIC (valide ex  art. 14 L. 845/8 e/o L.R. 24/76) p.1  

A.10.4 Certificazione competenze linguistiche riconosciute in ambito UE(EFQM)  Liv. A p.1 

Liv. B p.1,50 
Liv. C p.2,00 

 

A.10.5 Certificazione competenze Sistemi Gestione Qualità Norme UNI EN ISO p.1 x ogni 

certificazione – (max 
p.3) 

 

A.10.6 Pubblicazioni inerenti le tematiche indicate dal bando di reclutamento (ex lettera d) dell'art. 4 comma 

2 del d.P.R. n. 117 del 2000)   

P.5 x ogni 

pubblicazione 

(max p.10) 

 

REQUISITI QUANTITATIVI  

B - ESPERIENZE PROFESSIONALI ATTINENTI  
Cod.Id. Descrizione Punteggio  

B.1 Qualifica Tutor   formazione in discipline  attinenti la tematica p.2  

B.2 Docenza presso istituzioni scolastiche in discipline  attinenti la tematica p.1 per ogni anno – 

(max p. 5) 

 

B.3 Docenza in Corsi di  della durata minima di 12 ore in tematiche attinenti  p.1 x ogni corso -  

(max p. 15) 

 

B.4 Altre esperienze lavorative (incarichi in Enti Pubblici e/o Aziende private), specifici rispetto al 

modulo richiesto 

punti 1 per incarico 

(max p. 2) 

 

B.5 Attività di progettazione e coordinamento attività di aggiornamento e formazione  p.5 per ogni attività 

(max p. 10) 

 

 

REQUISITI QUALITATIVI  

QUALITA’ PROGETTUALE ATTINENTE IL PROGETTO FORMATIVO  
Cod.

Id. 

Descrizione Punteggio  

C.1 Valutazione della coerenza del curriculum con gli obiettivi dell’incarico max p.5  

C.2 Colloquio (a cura del D.S.) sulla competenza comunicativa e socio-relazionale max p.5 
 

 

 

Luogo e data         Firma dell'aspirante all'incarico 

 

        _____________________________________________ 


