
DICHIARAZIONE PERSONALE 

PER LA DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO 

TITOLI  

(cancellare le voci che non interessano) 

Il/La sottoscritto/a  

Nato/a Prov. 

il  

residente a Prov. 

Via                                                                    Cap. 

 

Email e numero di tel. Email                                                       numero tel. 

 
Titolare (posto/classe di 
concorso/sostegno   

 
 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, a norma delle disposizioni contenute nel DPR n. 445 del 28-12-2000 e 

s.m.i., il possesso dei seguenti titoli valutabili in base alla tabella relativa alla mobilità allegata al CCNI 

sulla mobilità per l’a.s. 2018/19 (è possibile cancellare le voci che non interessano): 

TITOLI VALUTABILI  

I titoli relativi a B) C), D), E), F), G), I) L), anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di 
10 punti). Sono esclusi dal punteggio massimo il concorso (lettera A 12 pp.) e la partecipazione agli esami 
di stato anni 98/99 fino al 00/01 (lettera H fino a 3 punti). 

A) PUBBLICO CONCORSO ORDINARIO per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza, al 

momento della presentazione della domanda, o a ruolo di livello pari o superiore a quello di 

appartenenza (lettera A della Tabella di valutazione).  

12 pp. (aggiuntivi al massimo dei 10 punti valutabili) 

Si valuta un solo concorso. NON SI VALUTANO le SSIS/TFA/PAS o i concorsi riservati. 

posto/classe di concorso/ambito disciplinare              

Superamento del Concorso ordinario indetto con O.M./DDG                                       del 

Provincia/Regione                                                                            

Voto Lingua inglese (scuola Primaria)  SÌ  NO 

 

 



B) DIPLOMI DI SPECIALIZZAZIONE in corsi post-laurea (lettera B della Tabella di valutazione).  

5 pp. per ogni diploma di specializzazione conseguito.  

Il punteggio va attribuito al solo personale in possesso di laurea 

Sono valutati anche i diplomi di perfezionamento post-laurea qualora siano conseguiti a conclusione 

di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, 

esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale). 

     NON SI VALUTANO le SSIS/TFA/PAS o i diplomi di specializzazione per il sostegno. 

 

 Di essere in possesso della LAUREA  in 

Conseguita Presso Università di             

Voto  

 

E dichiara di essere in possesso di 

Diploma di specializzazione in                                                                          conseguito 

il 

Università di                                                                                                        Voto  

Esami specifici per ogni materia SÌ NO                            Esame finale SÌ NO 

 

C) DIPLOMI UNIVERSITARI oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di 

appartenenza (lettera C della Tabella di valutazione).  

3 pp. per ogni diploma conseguito. 

Si valutano i Diplomi accademici di primo livello; laurea di primo livello o breve (es. laurea triennale); 

diploma ISEF. 

Diploma universitario in                                                                di durata 

 Conseguito il                         Università di                                                        Voto  

 

 . 

D) CORSI DI PERFEZIONAMENTO E/O MASTER di durata non inferiore ad un anno.  

1 punto per ogni corso conseguito. 

Si valutano solo se annuali e se riferiti all’ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente 

(lettera D della Tabella di valutazione). 

 



Corsi conseguiti entro il 2004/05 

(sono valutati solo se annuali ma indipendentemente dalle ore e dai CFU) 

Corso di perfezionamento/master annuale in  

Conseguito il                         Università di                                                                                          Voto  

Disciplina/ambito  

 

Corsi conseguitidal 2005/06 ad oggi 

(sono valutati solo se annuali e se di almeno 1500 ore e 60 CFU) 

Corso di perfezionamento/master annuale in  

Conseguito il                          Università di                                                                                          Voto     

Ore                                            CFU 

Disciplina/ambito 

 

E) DIPLOMI DI LAUREA oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di 

appartenenza (lettera E della Tabella di valutazione):  

5 punti per ogni diploma conseguito. 

Si valutano: Diploma di laurea di durata almeno quadriennale (vecchio ordinamento), compresa 

scienze motorie; diploma di laurea magistrale (specialistica); diploma accademico di secondo livello 

(accademia belle arti/conservatorio vecchio ordinamento).  

Solo per i titolari di scuola primaria: il Diploma di Scienze della formazione primaria è valutato solo se 

di indirizzo diverso rispetto a quello eventualmente già posseduto.  

Diploma di laurea in (se SFP specificare l’indirizzo infanzia o primaria) 

Conseguito il                    Università di                                                          Voto  

 

 

F) Dottorato di ricerca (lettera F della Tabella di valutazione). 

5 pp. 

Si valuta un solo dottorato.  

Dottorato di ricerca in                                           conseguito il                                  Università di                                                                                                         

 

 

 



G) Solo titolari scuola Primaria: frequenza di corso di aggiornamento-formazione linguistica e 

glottodidattica (lettera G della Tabella di valutazione).  

1 punto. 

È valutato il corso solo se compreso nei piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli Uffici 

scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex IRRSAE-

IRRE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università. 

Si valuta un solo titolo.  

Conseguito il                                       presso 

 

H) Partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore 

di cui alla legge 10/12/97 n. 425 e al DPR 23.7.1998 n.323, DAL 98/99 e solo FINO ALL’ANNO 

SCOLASTICO 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di 

componente interno. N. anni ……….….(lettera H dellaTabella).  

1 punto per ogni partecipazione (aggiuntivi al massimo dei 10 punti valutabili) 

A.S. 98/99        scuola                                                                             in qualità di  

A.S. 99/00        scuola                                                                             in qualità di  

A.S. 00/01         scuola                                                                            in qualità di  

 

I) CLIL. Corso di Perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua 

straniera. Certificazione del livello C1 del QCER.  

1 Punto. 

Corso metodologico CLIL frequentato il                             Università di                                                                                                                                

esame finale sostenuto con esito positivo il  

 

L) CLIL. Corso di Perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua 

straniera. Non in possesso di Certificazione di livello C1. Competenza linguistica B2 NON 

certificata, ma con frequenza del corso e superato l’esame finale.   

0,5 punti. 

Ho svolto la parte metodologica del CLIL presso l’Università di                                                                                                                                

esame finale sostenuto con esito positivo il  

 

 


