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Ministero della Pubblica Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

 
                                     

 
 

“CRITERI PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE” 
 
 
 
 
La Commissione esaminatrice ha a disposizione 100 punti così distribuiti: 
 
 
 
 
 
 
                                         
                                                                   PUNTI 
 
 
TITOLI PROFESSIONALI                         fino a   30 
 
TITOLI CULTURALI                                  fino a     5 
 
TITOLI SCIENTIFICI                                 fino a     5 
 
 
COLLOQUIO                                                fino a   60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        TITOLI PROFESSIONALI 



 2

         (fino ad un massimo di punti 30) 
 

A1    Servizio prestato presso l’Amministrazione scolastica        punti 3 per anno  
         centrale e periferica del M.P.I. in compiti connessi             fino a  5 anni per un 
         all’autonomia, ai sensi art. 456 Dlgs. 297/94                       massimo di p. 15       

                          
A2     Servizio prestato presso IRRE, INVALSI, INDIRE,          punti 2 per ogni incarico 

       Università ed altri Enti , ai sensi Art. 453 D.lgs. n.                 annuale di almeno 6 mesi  
          297/94                                                                                 per un massimo di punti  10        

      (IL PUNTEGGIO DI CUI AL PUNTO A1 e A2 E’ CUMULABILE, MA NON PUO’                        
      SUPERARE COMPLESSIVAMENTE 15 PUNTI) 
 

B1     incarichi assegnati dalla amministrazione scolastica          punti 2 per anno fino a 5  
     su tematiche connesse alla attuazione   della                        anni per un massimo di               
         autonomia scolastica                                                           punti 10                                       

                                                                                          
B2     incarichi su  tematiche connesse alla attuazione                 punti 1,00 per anno            
          dell’autonomia scolastica conferiti dalle Istituzioni           fino a 5 anni per un   
          scolastiche, dagli IRRE, dall’INVALSI,                            massimo di punti 5,00 
          dall’INDIRE, dall’Università e da altri Enti pubblici 
          competenti  in materia di istruzione e formazione         

    (IL PUNTEGGIO DI CUI AL PUNTO B1 e B2 E’ CUMULABILE, MA NON PUO’     
     SUPERARE COMPLESSIVAMENTE 10 PUNTI) 

 
   
 C1    attività di progettazione, ricerca, sperimentazione             punti 2 per ogni progetto   
          nell’ambito di progetti promossi dall’Amm.ne                 fino a un massimo di                    
          scolastica.                                                                           punti 10                                       
                                                                                                    
 C2    attività di progettazione, ricerca, sperimentazione             punti 1,00 per ogni progetto 
          nell’ambito di progetti promossi dalle Istituzioni              per un  massimo di punti 
          scolastiche, dagli IRRE, dall’INVALSI, dall’INDIRE,     5,00 
          dall’Università e da altri Enti pubblici competenti   
          in materia  di istruzione e formazione.        
 
 C3    Attività di formazione ed aggiornamento in                      punti 1,00 per ogni incarico 
          Qualità di Direttore e docente promosse                           fino a un massimo di punti 
          dall’Amm.ne  scolastica                                                    10. 
        
 C4  Attività di formazione ed aggiornamento in                        punti 0,50 per ogni incarico 
        qualità di Direttore e docente promosse  dalle                    fino a un massimo di punti 
        Istituzioni scolastiche, dagli IRRE, dall’INVALSI,            5. 
       dall’INDIRE, dall’Università e  da altri Enti pubblici  
        competenti in materia  di istruzione e formazione                                                                    

(IL PUNTEGGIO DI CUI AL PUNTO C1,C2, C3 e C4 E’ CUMULABILE, MA NON PUO’ 
SUPERARE COMPLESSIVAMENTE 10 PUNTI) 
 

 



 3

TITOLI CULTURALI 
(fino ad un massimo di punti 5) 

 
 
 

1. Diploma di laurea, diploma di vigilanza scolastica, di Accademia               fino a p.  3 
 di Belle Arti, diploma di Istituto Superiore per le Industrie  
 Artistiche, di Conservatorio di Musica, di Istituto Superiore di  
 Educazione Fisica, in aggiunta al titolo di studio necessario per  
 l’accesso al ruolo di appartenenza   (Punti 3 per la laurea o titolo  
 equiparato, conseguiti in aggiunta al titolo di studio necessario per 
 l’accesso al ruolo di appartenenza )    
  

     2.Titoli di specializzazione, ovvero di perfezionamento conseguiti                 fino a p.  2 
in corsi post-Universitari di durata almeno biennale e titolo di 

      dottore di ricerca   (punti 2 )  Titoli di specializzazione, 
       ovvero di perfezionamento conseguiti  in corsi post-Universitari di 
      durata almeno annuale  (punti 1 ciascuno)        

 
 

1. Borse di studio in Italia o all’Estero in materia di ricerca riferita 
ai servizi di Documentazione, aggiornamento, informazione in  
campo pedagogico-didattico, sperimentazione in campo educativo                fino a p.  1 
 (punti 0,50 per ciascuna borsa)                                                                          

 
 

2. Contratti universitari  ed Assegni di studio e ricerca di durata non                  fino a p.  1                 
      inferiore ad un anno  (punti 0,50 per ciascun contratto)                                                                     
 
 
5.   Idoneità in altri concorsi  (punti 0,50 per ogni concorso)                                fino a p.  1                 
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TITOLI SCIENTIFICI 
(fino ad un massimo di punti 5) 

 
 

1. Pubblicazioni a stampa riguardanti il lavoro specifico da svolgere               fino a p.  3 
Monografie    (libri: punti 1 ciascuno)                                                                                               
Collaborazioni (AA.VV.) punti 0,50 per ciascuna 

2.     Articoli a stampa su riviste specializzate riguardanti il lavoro                      fino a p.  2  
specifico da svolgere  (punti 1 per ciascuno, punto 0,50 se                                                             
in collaborazione) 

3.   Prodotti multimediali, software, produzione di siti web, corredati                fino a p.  2 
       da opportuna certificazione, riguardanti il lavoro da svolgere 
       (punti 1 per ciascuno, punti  0,50 se  in collaborazione) 
                                                                   
4.  Altri lavori originali, che riguardano il lavoro da svolgere                             fino a p.   1                 
      (punti 1 , punti 0,50 se in collaborazione)  
                                                                    
          
5.   Ricerche che riguardano il lavoro da svolgere                                                fino a p.  2                 

  Punti 0,50 cadauna                          
 
 

COLLOQUIO 
(fino ad un massimo di punti 60) 

 
 
La partecipazione al colloquio verrà limitata al solo personale che raggiunga almeno il 
punteggio complessivo di punti 20. 
Il colloquio è finalizzato a cogliere le motivazioni e le capacità relazionali del candidato 
nonché a verificare il possesso di competenze coerenti con le problematiche dell’area di 
utilizzazione. 
 
                                                                                            IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                        Attilio Massara 


