Bando Ammissione - Allegato 2
Titoli valutabili
I titoli culturali e professionali valutabili ai fini della graduatoria finale e il punteggio ad essi
attribuito, comunque non superiore a 10 punti complessivi, sono i seguenti:
I) TITOLI PROFESSIONALI (fino a un massimo di 5 punti)
a) Servizio di insegnamento prestato, entro i termini di scadenza del presente Bando, nelle istituzioni
del sistema nazionale dell’istruzione, statali e paritarie, per le attività di sostegno didattico agli alunni
con disabilità nel grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione:
da 180 a 359 giorni: 1 punto
da 360 a 539 giorni: 1,5 punti
da 540 a 719 giorni: 2 punti
più di 720 giorni: 3 punti
b) Servizio di insegnamento prestato, entro i termini di scadenza del presente Bando, nelle istituzioni
del sistema nazionale dell’istruzione, statali e paritarie, per le attività di sostegno didattico agli alunni
con disabilità in grado di scuola diverso da quello per il quale si intende conseguire la
specializzazione:
da 180 a 359 giorni: 0,5 punti
da 360 a 539 giorni: 1 punto
da 540 a 719 giorni: 1,5 punti
da 720 giorni: 2 punti
II) TITOLI CULTURALI (fino a un massimo di 2 punti)
a) Titolo di dottore di ricerca: 2 punti
b) Corso sulle attività di sostegno organizzato dagli Uffici Scolastici Regionali e/o Provinciali, di
durata annuale, con verifica finale: 0,5 punti per ogni titolo
c) Master universitario di I o II livello attinente alle materie del Corso per cui si richiede l’iscrizione,
di durata annuale, con verifica finale, altro titolo di Specializzazione sul Sostegno ai sensi del DM del
30 settembre 2011: 1 punto per ogni titolo
d) Corso universitario di perfezionamento con verifica finale: 0,5 punti per ogni titolo

III) ULTERIORI TITOLI (3 punti), purché non già valevole quale requisito di ammissione
a) Laurea triennale: 2 punti
b) Laurea specialistica/ magistrale/magistrale a ciclo unico: 3 punti
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