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TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A)titoli culturali: (massimo 12 punti)
1. Diplomi e lauree posseduti in aggiunta al titolo di studio che dà accesso alla carriera di appartenenza:
- diplomi di istituti post-secondari di livello universitario e lauree: punti 3 – max due diplomi e/o lauree
- laurea con lode: punti 4
n.b. i titoli di cui al punto 1. non possono superare complessivamente punti 8
2. Titoli di specializzazione e/o perfezionamento conseguiti in corsi post-laurea di livello universitario; dottorati
di ricerca; specializzazioni almeno biennali per l’insegnamento su posti di sostegno: punti 1 per ciascun anno di
corso – max punti 4
3. Vincita di altri concorsi ordinari per l’accesso a livelli pari o superiori al ruolo di appartenenza, borse di studio
in Italia o all’estero della durata minima di 30 giorni; contratti universitari: punti 1 – max punti 4
B) TITOLI SCIENTIFICI: (massimo PUNTI 16)
1. Ricerche e lavori originali, attinenti alle tematiche di cui all’art. 1 del bando di selezione, svolti su incarico da
parte di Università, Istituti universitari di formazione, I.N.Val.S.I.,cessati Istituti di ricerca (I.R.R.E.,
I.N.D.I.R.E.), Enti Pubblici,Agenzie accreditate: ciascuno fino a punti 3 per un massimo di punti 9
2. Pubblicazioni a stampa di carattere individuale relative ad argomenti attinenti alle aree tematiche oggetto della
selezione, edite da Casa editrice: ciascuna fino a punti 2 per un massimo di punti 6
3. Articoli pubblicati su quotidiani, riviste culturali o scientifiche relativi ad argomenti attinenti alle tematiche
oggetto della selezione: ciascuno fino a punti 0,50 per un massimo di punti 3
4. Prodotti multimediali conseguenti a ricerche relative ad argomenti attinenti alle aree tematiche oggetto della
selezione svolte su incarico del MPI, di Università, di Istituti universitari di formazione, dell’I.N.Val.S.I., dei
cessati Istituti di Ricerca (I.R.R.E., I.N.D.I.R.E.), di Enti Pubblici, di Agenzie accreditate: ciascuno fino a punti
1 per un massimo di punti 6
C) TITOLI PROFESSIONALI: (massimo PUNTI 22)
1. Incarichi attinenti a pregresse esperienze professionali nello svolgimento di compiti connessi all’autonomia
presso l’Amministrazione centrale e periferica del MPI: ogni anno punti 3 per un massimo di punti 9
2. Incarichi attinenti alle tematiche di cui all’art. 1 del bando di selezione, svolti all’interno dell’Amministrazione
del MPI e delle istituzioni scolastiche su mandato del MPI, attività di progettazione, ricerca, sperimentazione,
formazione anche nell’ambito di progetti che vedono coinvolti Università, I.N.Val.S.I. I CESSATI Istituti di
Ricerca (I.R.R.E., I.N.D.I.R.E.), Centri di ricerca e formazione accreditati, Enti Pubblici, svolti su specifico
incarico del Responsabile dell’Amministrazione del MPI, dell’I.N.Val.S.I. dei cessati Istituti di Ricerca
(I.R.R.E., dell’I.N.D.I.R.E.), dell’Ente Pubblico, dell’Università o del Centro di ricerca e formazione accreditato:
- per ogni attività svolta individualmente: fino a punti 3
- per ogni attività svolta collegialmente: fino a punti 1
******************************

La valutazione dei titoli è in cinquantesimi ed il punteggio minimo per l’ammissione al colloquio è 30/50
(trenta/cinquanta)

