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Tabella 1 allegata alla nota n° 4278 del 13-06-2020

Tabella parametri per assegnazione nuovo incarico dirigenziale scolastico in caso di concorrenza
per stesso incarico (max pt 100):

A) Titoli di servizio (max pt 50)
a .1) anzianità nella qualifica direttiva e/o dirigenziale:
                                                                            punti 3,0                       per ogni anno di servizio;
a .2) servizio prestato nella qualifica direttiva e/o dirigenziale
        nell’attuale sede di servizio punti 1,0  aggiuntivi    per ogni anno di servizio;
a .3) servizio prestato in qualità di preside incaricato:

 punti 1,5 per ogni anno di servizio;

B) Incarichi aggiuntivi svolti nella qualifica direttiva e/o dirigenziale e idoneità in concorsi
direttivi (max pt. 15)

b.1) presidenza di commissioni di esami di stato conclusivi dei corsi
       di istruzione secondaria superiore                                             punti  0,10      (max punti 2);

b.2) presidenza di commissione di esame di licenza media    punti  0,10      (max punti 2);

b.3) reggenza di altra istituzione scolastica punti 0,60  x anno scolastico  (180 gg.)
                                punti  0,10  x mese (o frazione superiore a gg. 15)

                                                                                                             (max punti 4,20);
b.4) presidenza commissioni o sottocommissioni concorso a cattedre o concorsi per reclutamento
del  personale (direttivo/dirigenziale, docente, educativo, a.t.a.)

     punti  0,25     (max punti 2);

b.5) funzione di commissario governativo                                   punti 0,10      (max punti 2);

b.6) idoneità altri concorsi a posti direttivi/dirigenziali diversi da quello per cui si è avuta la nomina

         punti 0,70   (max punti 2,80).



Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

Direzione Generale
Via Assarotti, 38 - 16122 Genova -

direzione-liguria@istruzione.it drli@postacert.istruzione.it

2

C) Titoli e pubblicazioni (max pt 15)

c.1)  Titoli di studio universitari (diplomi di laurea, master, dottorati, corsi di specializzazione)
(max pt 10);

c.2)  Pubblicazioni attinenti al settore scolastico                                                                (max pt 5)

D) Competenze professionali del dirigente tratte dal CV, anche in relazione alle
caratteristiche e agli obiettivi delle Istituzioni Scolastiche richieste           (max pt 20)


