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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

FORMAZIONE IN SERVIZIO 
 

Procedura per la selezione di n. TRE unità di personale docente per l'A.S. 2022/2023 da destinare ai Progetti 
Nazionali ai sensi dell'art. 1, comma 65, legge n. 107 del 2015, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sicilia – Ufficio V – Ambito Territoriale di Agrigento 

 

TITOLI CULTURALI PUNTEGGIO 

1.  

Per ogni diploma di laurea vecchio ordinamento, per ogni 
diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma 
accademico di secondo livello, conseguito oltre al titolo di 
studio necessario per l’accesso alla procedura di selezione 

punti 2 

per ciascun titolo 

2.  
Dottorato di ricerca svolto nell’ambito delle Scienze 
dell’educazione, pedagogiche e psicologiche 

punti 2 

3.  

Diploma o corso di perfezionamento post-lauream, master 
universitario di I o II livello, strettamente attinenti alla 
tematica di riferimento, conseguiti presso Università in Italia o 
all’estero, di durata annuale, corrispondenti a 1.500 ore ovvero 
a 60 CFU con esame finale 

punti 1 

per ciascun titolo 

fino ad un massimo di punti 2 

4.  

Per il superamento di pubblico concorso ordinario per esami e 
titoli con valore abilitante, per l’accesso al ruolo di livello pari 
o superiore a quello di appartenenza 

(non si valuta il concorso che ha dato luogo all’accesso al 
ruolo di appartenenza) 

punti 0,50 

per ciascun titolo 

fino ad un massimo di punti 1 

5.  

Certificazioni linguistiche di livello B2/C1 in lingua straniera, 
conseguite ai sensi del decreto del MIUR 07/03/2012, prot. n. 
3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 03/03/2012 
esclusivamente presso gli Enti certificatori riconosciuti dal 
MIUR 

(si valuta un solo titolo per ciascuna lingua straniera) 

B2 punti 0,5 

C1 punti 1 

6. 1 
Certificazioni informatiche: ECDL, Microsoft Office 
Specialist, IC3, MCAS, ICL, P.E.K.I.T., EIPASS 

(si valuta un solo titolo) 
punti 1 
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TITOLI PROFESSIONALI PUNTEGGIO 

7.  Incarico, quale Referente per la formazione 

punti 1 

per ogni anno 

fino ad un massimo di punti 2 

8.  
Ulteriori esperienze professionali coerenti con l’area progettuale 
di cui all’art. 2 dell’Avviso di selezione, finalizzate alla 
formazione in servizio 

punti 1 

per ogni titolo 

fino ad un massimo di punti 2 

9.  

Docenza in percorsi di aggiornamento e formazione per docenti 
e dirigenti, attinenti alla tematica di riferimento, organizzati da 
istituzioni scolastiche o soggetti riconosciuti, ai sensi della 
Direttiva 90/2003 e della Direttiva 170/2016 

punti 1 

per ciascun incarico 

fino ad un massimo di punti 2 

10.  
Partecipazione a corsi di aggiornamento, della durata di almeno 
n. 20 ore, attinenti alla formazione in servizio 

punti 0,25 

per ogni corso 

fino ad un massimo di punti 2 

 

TITOLI SCIENTIFICI PUNTEGGIO 

11.  
Pubblicazioni editoriali, articoli, lavori di ricerca originali e 
contributi personali confluiti in atti di convegni, riguardanti la 
formazione dei formatori e del personale della scuola 

punti 0,50 per ciascun titolo 

fino a un massimo di punti 1 

 

 

 

Agrigento, __________________________ 

 

La Commissione:  __________________________   ____________________________ 

 

   __________________________  ____________________________ 

 

Il Presidente   __________________________ 


