21-5-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 40

ALLEGATO 3
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI, PROFESSIONALI E DI
SERVIZIO PER LE PROCEDURE DI DESTINAZIONE ALL’ESTERO DEL
PERSONALE DOCENTE DI SCUOLE E CORSI
(FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 60)
Titoli culturali (fino ad un massimo di punti 30)
Non è valutabile il titolo d’accesso alla cattedra o posto attualmente ricoperto, né quello di grado
inferiore (nella domanda devono essere indicati gli estremi del titolo di accesso)
Per ogni diploma di laurea (vecchio ordinamento), laurea
specialistica o laurea magistrale, diploma accademico di secondo
punti 5
livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso.
Nel caso in cui il suddetto titolo, sia in “Lingue e Letterature
Straniere”
Per ogni diploma universitario di durata biennale o triennale,
compresi i diplomi A.F.A.M. (Alta formazione artistica e
musicale) e I.S.E.F., conseguiti in Italia o all’estero (non si valuta
la laurea triennale se parte del percorso della specialistica o della
magistrale)
Per ciascun Dottorato di ricerca
Tali periodi, qualora comportino un congedo o una aspettativa,
non sono computabili ai fini del servizio effettivo
Per attività di ricerca scientifica svolta per almeno un
biennio sulla base di assegni ai sensi dell’art. 51, comma
6, della legge 27 dicembre1997 n. 449, ovvero dell’art. 1, comma
14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell’art. 22 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 ovvero di attività equiparabile
svolta presso istituzioni accademiche estere.
Tali periodi, qualora comportino un congedo o una aspettativa,
non sono computabili ai fini del servizio effettivo.
Si valuta un solo contratto
Per ogni Diploma di perfezionamento post lauream, Master
universitario di I o II livello, conseguito con esame finale, sui temi
dell’intercultura, dell’internazionalizzazione e dell’insegnamento
dell’italiano come L2

punti 7

punti 3

punti 6

punti 3

se di durata semestrale o pari
a 30 CFU punti 1
se di durata annuale o pari a
60 CFU punti 2
sino ad un massimo di 4 punti

Per ogni Diploma di specializzazione universitario di durata
pluriennale conseguito presso una scuola di specializzazione (ad
eccezione del titolo S.I.S.S.)
Per la lingua straniera a cui si partecipa, si valuta la
certificazione superiore al livello B2

punti 3
punti 4 per livello C1
punti 5 per livello C2
Si calcola la certificazione di
livello più elevato

Per il possesso di ciascuna ulteriore certificazione linguistica in
punti 2
altra lingua straniera, di livello non inferiore a B2.
Per ciascuna lingua si valuta solo la certificazione di livello più
sino ad un massimo di punti 4
elevato
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Titoli di servizio (fino ad un massimo di 20 punti)
Per ogni anno di servizio prestato nella classe di concorso di
appartenenza o nel posto.
punti 2
Si valuta anche il servizio non di ruolo nella classe di concorso di
appartenenza o nel posto pari ad almeno 180 giorni per ciascun
anno scolastico
Titoli professionali (fino ad un massimo di 10 punti)
Servizio prestato in Istituzioni scolastiche ed educative italiane
all’estero o in Scuole Europee o Lettorati di cui all’art. 3 del
Decreto Legislativo

Per ogni titolo di perfezionamento all’insegnamento in CLIL
conseguito ai sensi dell’art. 14 del D.M. 249/2010 ovvero per
titolo abilitante all’insegnamento in CLIL in un paese UE
Per ogni certificazione CeCLiL o certificazione ottenuta a seguito
di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di
cui al decreto del Direttore Generale per il personale scolastico 16
aprile 2012, n. 6 o per la positiva frequenza di Corsi di
perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60
CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua
straniera di livello almeno B2
Per ogni certificazione di Glottodidattica di secondo livello.
Per ogni partecipazione in qualità di membro di commissione per
gli esami di Stato all’estero
Per ogni precedente esperienza all’estero svolta nel “Progettopilota per l’invio all’estero presso gli Enti gestori dei corsi di
lingua e cultura italiana ex D.lgs. n. 297/94 di neolaureati con
specifiche
competenze
didattico-metodologiche
nell’insegnamento dell’italiano come lingua straniera” (progetto
ora denominato “Neolaureati per l’italiano L2”)
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punti 2
(il punteggio aggiuntivo è
attribuito ad un solo
mandato/servizio di almeno
180 giorni e non ai singoli
anni scolastici di servizio
all’estero)
punti 3

punti 2

punti 2
punti 0,5

punti 0,5

