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Al Sig. Dirigente Scolastico 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

SAN VITO SULLO IONIO 
 
Il sottoscritto ____________________________  residente a_________________________ 
tel________________ cell______________________ 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall'art. 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 dichiara di possedere i seguenti titoli: 

Titoli Accademici - Certificazioni specifiche 

a Laurea specialistica valida per la classe di concorso della disciplina (3+2) 
punti 10 + 0,5 per ogni voto maggiore di 100; punti 1 per la lode (max 16 punti) 

 
Punti 

 Laurea in: conseguita il  Presso UNI Voto 

     

b Altra Laurea specialistica valida per la classe di concorso della disciplina (3+2): 
si valuta un solo titolo - punti 5 

 

 Laurea in: conseguita il  Presso UNI Voto  

     

c Laurea triennale specifica alla disciplina punti 5  
 

 Laurea in: conseguita il  Presso UNI Voto  

     

d Altra Laurea triennale si valuta un solo titolo: punti 3  

 Laurea in: conseguita il  Presso UNI Voto  

      

e Dottorato di Ricerca: un solo titolo punti 3 se attinente alla professionalità - punti 2 se non  

 Dottorato in: conseguita il  Presso UNI Voto  

      

f Master Universitario di durata annuale con esame finale (1500 ore e 60 crediti) coerente 

con la professionalità richiesta: si valuta un solo titolo punti 2 

 

 Master in: conseguita il  Presso UNI Voto  

      

g Abilitazione nella classe di concorso della disciplina oggetto della docenza o dell’incarico: 
punti 2 

 

 Abilitazione  in: conseguita il  Presso UNI Voto  
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h Vincitore di concorso a cattedre nella classe di concorso della disciplina oggetto della 

docenza o dell’incarico si valuta un solo titolo solo nella classe di concorso punti 2 

 

 concorso - classe di 

concorso 

conseguita il   

    

i Attestato di Corso di perfezionamento universitario post-laurea di durata annuale con 

esame finale coerente con la professionalità richiesta: si valuta un solo titolo punti 2 

 

 corso di perfezionamento: conseguito  il  Presso UNI Voto  

      

j Corso di Specializzazione post-laurea di durata biennale specifico con la professionalità 
richiesta: si valuta un solo titolo punti 2 

 

 corso di Specializzazione: conseguito  il  Presso UNI Voto  

      

l Diploma di scuola media superiore: non si valuta ai possessori di laurea punti 3  

 Diploma in: conseguito  il  Presso UNI Voto  

      

m Secondo diploma di scuola media superiore: un solo titolo punti 0,50  

 Diploma in: conseguito  il  Presso UNI Voto  

      

 

Titoli di Servizio o Lavoro 

g Docenza in Corsi-Progetti PON/POR/IFTS/Obbligo Formativo/Terza Area/Ente 
Formazione/Università in moduli uguali alla disciplina richiesta; punteggio valido anche 

per incarichi di esperto nella disciplina richiesta per ogni ora di prestazione d’opera 

effettivamente svolta  punti 0,05 

 

  Data Istituto /luogo ore  

1      

2      

3      

 

Data ________________________                             Firma ______________________________  


