
 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE 

FUNZIONI STRUMENTALI 
 

 

1  Qualificazione professionale 

Titoli 
 

 
 

A. 

 
 
Diploma di laurea conseguito nel precedente 
ordinamento universitario ovvero la corrispondente 
classe di laurea specialistica di cui al nuovo 
ordinamento universitario ulteriore rispetto al titolo di 
accesso alla classe di concorso di titolarità 

PUNTI 3 

B.   Laurea triennale 
 
 
 
 
 

   PUNTI 2 

C.  Diploma di scuola secondaria ulteriore rispetto al titolo di 
accesso alla classe di concorso di titolarità 

PUNTI 1 

D. Master congruente con le finalità e i compiti richiesti dalla 
Funzione cui si aspira, conseguito presso Università in 
Italia o all’Estero della durata minima di due anni. Per ogni 
attestato di esame conclusivo con 
esito positivo 

 
 

punti 3,00 
(max  3 attestati) 

E.   Per ogni diploma o attestato di corsi di specializzazione o di 
perfezionamento congruenti con le finalità e la tipologia di incarico 
cui si aspira, con esame individuale finale previsto dall’ordinamento 
universitario o direttamente attivati da istituti di istruzione 
universitaria statali e non statali riconosciuti ai fini del rilascio di 
titoli aventi valore legale ovvero realizzati dalle predette istituzioni 
universitarie attraverso propri consorzi o avvalendosi della 
collaborazione di soggetti pubblici e privati per ogni anno di durata 
del corso 

 
 
 

 
punti 1,00 

(max 3 attestati) 

F . Certificazioni informatiche  
punti 1,00 

 

Totale punti    
 

  



 

2  Altri Titoli culturali 
A. Dottorato di ricerca punti 3,00 
B. Borse di studio conseguite a seguito di pubblico concorso indetto 
da Università, C.N.R. ed Enti pubblici di ricerca ed usufruite per 
almeno un biennio, per ogni anno 

 
punti 0,50 

C. Master non congruente con le finalità e la tipologia di incarico  
cui si aspira conseguito presso università in Italia o all’Estero di 
durata almeno annuale con attestato di esame conclusivo con 
esito positivo 

 
punti 0,50 

D. Per ogni diploma o attestato di corsi di specializzazione o di 
perfezionamento non congruenti con le finalità o con la tipologia di 
incarico cui si aspira con esame individuale finale previsti 
dall’ordinamento universitario o direttamente attivati da istituti di 
istruzione universitaria statali e non statali riconosciuti ai fini del 
rilascio di titoli aventi valore legale ovvero realizzati dalle predette 
istituzioni universitarie attraverso propri consorzi o avvalendosi 
della collaborazione di soggetti pubblici e privati per ogni anno di 
durata del corso 

 
 
 
 

punti 0,50 

 

 Totale punti  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3  Titoli di servizio e professionali 

 
A. Anzianità di servizio presso il Don Gavino Pes di ruolo e 
non di ruolo 

 

PUNTI 1 per ogni anno 
(max 5 anni) 

B. Precedente incarico di funzione strumentale nell’area di 

pertinenza in cui si produce istanza 1 

PUNTI 2  (max 3 incarichi) 

C.         Precedente incarico di funzione strumentale nell’area di non 

pertinenza in cui si produce istanza2 
PUNTI 1 (max 3 incarichi) 

 
Totale punti    

                                                           
1 Gli incarichi debbono essere stati previamente conferiti con atto formale ed effettivamente prestati 
 
2 Gli incarichi debbono essere stati previamente conferiti con atto formale ed effettivamente prestati 



 

4 D) Altro 
 

 
Significativa attività o esperienza documentate di 
carattere organizzativo e/o gestionale svolta nell’ambito 
della professione docente. 
 

 
 
Per ogni attività o esperienza 

Punti 0.50 
 

(max punti 4,00) 

 
Totale punti    

 

 


