
 
 
 

 

                 ALLEGATO C  
 
 

VALUTAZIONE TITOLI    Massimo 50 punti 

  

 
- Punteggio titolo di studio:      massimo 18 punti
     

Laurea magistrale o vecchio ordinamento 
 

 Laurea su 110 
e lode 

 

Punti 

Pari a  100 e 110 con 
lode 

18 

Compreso tra 108 - 109 16 

Compreso tra 104-107 12 

Compreso tra 98-103 8 

Compreso tra 90-97 6 

Inferiore a   90 4 
 
 
- Possesso di Master o specializzazioni, scuole di dottorato o certificazioni inerenti specializzazioni in 

ambiti didattici (es. bes, lingue segni, lettura braille)  
               massimo 2 punti 

 
 
-  Possesso titolo di abilitazione per l’insegnamento delle materie oggetto del bando, come da delibera 

della Giunta Provinciale di Trento n. 186 del 10/02/2017       
           massimo 6 punti 

 
  

-  Certificazione di lingua inglese B1 completa o superiore B1:        massimo 6 punti 
 

 Livello 
certificazione 

Punti 

Pari a  C2 6 

Pari a C1 5 

Pari a B2 4 

Pari a  B1 completo 2 



 
 
 

 

-   Esperienza docente/formatore CFP e scuole SECONDARIE SUPERIORI:               massimo 12 punti 
 

 esperienza Punti 

Superiore uguale a: 10 anni 12 punti 

Compreso tra 7-9 anni 10 punti 

Compreso tra 3 - 6 anni 8 punti 

Compreso tra 3 – 2 anni 6 punti 

Inferiore a 2 anni 2 punti 
 

Se l’esperienza è stata effettuata nei CFP, nel limite del punteggio massimo di 12 punti, al candidato/a 
saranno assegnati 4 punti ulteriori.  

Le esperienze prese in considerazione saranno quelle indicate nel CV dove dovrà essere riportato 
precisamente data di inizio e termine, tipologia contrattuale, datore di lavoro. 

Non saranno tenute in considerazione al fine del computo le supplenze nei CFP inferiori alla durata 
continuativa di 4 mesi per l’assegnazione dei 4 punti.  

Non saranno tenute in considerazione ai fini del computo dell’anzianità le supplenze effettuate nelle 
scuole pubbliche provinciali, statali o paritarie inferiore ai tre mesi. 

Le attività di docenza effettuate in scuole non pubbliche (non statali, provinciali o che non godano del 
requisito della parità) saranno considerate al 50% ai fini dell’anzianità. 
 

 
-   Esperienza di lavoro in ambito scolastico con ruolo non di docenza curriculare (supporto, 

facilitatrici, lettrici, BES)             
 massimo 3 punti  

 

 esperienza Punti 

Superiore uguale a: 6 anni 3  punti 

Compreso tra 4-5 anni 2  punti 

Compreso tra 2-3 anni 1  punti 
 

Le esperienze prese in considerazione saranno quelle indicate nel CV dove dovrà essere riportato 
precisamente data di inizio e termine, tipologia contrattuale, datore di lavoro. 

 
-   Esperienza di lavoro in ambito comunicazione         massimo 3 punti  

 

 esperienza Punti 

Superiore uguale a: 6 anni 3  punti 

Compreso tra 4-5 anni 2  punti 

Compreso tra 2-3 anni 1  punti 
 
 



 
 
 

 

Le esperienze prese in considerazione saranno quelle indicate nel CV dove dovrà essere riportato 
precisamente data di inizio e termine, tipologia contrattuale, datore di lavoro. 

 

 


