Guida alla lettura delle valutazioni attribuite e dei reclami accolti/ respinti

TABELLA A - “Titoli culturali” (fino ad un massimo di 35 punti)
I titoli (laurea - abilitazione e/o idoneità - diplomi) che hanno dato accesso al ruolo non
sono valutabili. Non sono valutabili i titoli di grado inferiore a quello che ha dato accesso
al ruolo.
***
TABELLA B - “Titoli professionali” (fino ad un massimo di 25 punti)
B.1) Più abilitazioni (dello stesso ambito disciplinare) conseguite a seguito di superamento di
un’unica procedura concorsuale sono valutate come unica abilitazione
B.4) Il diploma di specializzazione per le attività di sostegno, anche se conseguito prima del
decreto legislativo n. 297/94 dà diritto a punteggio unico per tutti gli ordini di scuola e di
specializzazione
B.6) e B.7) Per il personale docente viene valutata l’attività di direzione, coordinamento e
docenza nei corsi di aggiornamento /formazione, non è invece valutata la partecipazione ai corsi
in qualità di discente.
B.8) La partecipazione a corsi di aggiornamento in qualità di discente è valutata solo per il
personale ATA
B.9) Viene valutata l’inclusione in altra graduatoria di precedenti procedure di selezione per la
destinazione all’estero, solo se queste sono state indette ai sensi della legge 604/82, come
espressamente indicato al punto 9. Non vengono invece valutati gli inserimenti a seguito di prove
di accertamento linguistico indette ai sensi dell’Accordo successivo al CCNL/1995 firmato
l’11.12.1996 e del CCNL/2001 per il personale delle scuole italiane all’estero (prove di
accertamento anno 1997, 2002 e 2006).
B.10 (Solo per gli insegnanti di scuola primaria) Il corso di aggiornamento (formazione linguistica
e glottodidattica) é valutato una sola volta per ciascuna lingua approfondita.

***
TABELLA C - “Titoli di servizio” ( fino ad un massimo di 20 punti )
Sono valutati solo gli anni di servizio prestati nel ruolo di attuale appartenenza con riferimento a:
• la classe di concorso per i docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado;
• il posto per i docenti di scuola dell’infanzia ed elementare;
• la qualifica per il personale ATA.
Non è valutabile l’anno di servizio in corso.

