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Compilazione del modello A2/A2bis 
Titolo di studio di 
accesso (C1-C2-C3) 

Per i titoli che permettono l'accesso alle varie graduatorie 
si rimanda alla scheda titoli di accesso.  
La valutazione del titolo di studio avviene rapportando il 
voto conseguito a 110. Al titolo sono assegnati 12 punti 
più 0,5 per ogni voto oltre 76. Nel caso di Lode si 
aggiungono ulteriori 4 punti. (vedi tabella calcolo). 
Nel caso di titoli congiunti si valuta solo quello di livello 
superiore. 

 
 
 

Sezione C4: Altri titoli di studio, abilitazioni, idoneità 
NB: Per i titoli della sezione B si assegnano, complessivamente, fino ad un 
massimo di 12 punti 

Altri titoli di studio e di 
abilitazione.  
Superamento altri 
concorsi per titoli ed 
esami (C4) 

Per ogni ulteriore titolo di studio di livello pari o superiore 
a quello di accesso e per ogni abilitazione e/o concorso per 
titoli ed esami anche per altre tipologie di posto 
d'insegnamento si assegnano 3 punti. 
 

Per il superamento di un 
concorso nei 
conservatori (C4) 

Solo per le classi di concorso di strumento musicale 
(A-55, A-56) e di tecnologie musicali (A-63) per il 
superamento di un concorso per titoli ed esami nei 
conservatori si assegnano 3 punti.  

 

Sezione C5: Altri titoli culturali e professionali 
NB: Per i titoli della sezione C si assegnano, complessivamente, fino ad un 
massimo di 22 punti 

1) Dottorato di ricerca  Al conseguimento del titolo si assegnano 12 punti 
NB 1: Si valuta un solo titolo. 

2) Diplomi di 
specializzazione  

Per il diploma di specializzazione universitaria pluriennale 
e per la specializzazione di sostegno si assegnano 6 punti. 
NB 1: Si valuta un solo titolo, oltre quello di sostegno. 
NB 2: Non sono inclusi in questa definizione i corsi SSIS. 

3) Diploma di 
perfezionamento o 
Master universitari) 

Per ogni diploma di perfezionamento o master 
universitario/AFAM di durata almeno annuale (almeno 
1500 ore e 60 crediti) con esame finale, coerente con gli 
insegnamenti cui si riferisce la graduatoria si assegnano 3 
punti. Si valutano anche i corrispondenti titoli relativi al 
sostegno, alle difficoltà di apprendimento ed in materia 
bibliotecaria. 
NB 1: In ogni anno accademico è possibile valutare un 
solo titolo tra diplomi di specializzazione, diplomi di 
perfezionamento, master universitari e corsi di 
perfezionamento.  
NB 2: sono valutabili al massimo tre titoli tra diplomi di 
perfezionamento, master universitari e corsi di 
perfezionamento (al massimo uno per quelli in materia 
bibliotecaria). 
NB 3: In analogia con le graduatorie ad esaurimento, si 
considerano coerenti a tutti gli insegnamenti anche i 
master di metodologie didattiche e analoghi. 
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4) Attestato di corso di 
perfezionamento  

Per ogni attestato di corso di perfezionamento 
universitario/AFAM di durata almeno annuale con esame 
finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la 
graduatoria si assegna 1 punto. Si valutano anche i 
corrispondenti titoli relativi al sostegno, alle difficoltà di 
apprendimento ed in materia bibliotecaria. 
NB 1: In ogni anno accademico è possibile valutare un 
solo titolo tra diplomi di specializzazione, diplomi di 
perfezionamento, master universitari e corsi di 
perfezionamento.  
NB 2: sono valutabili al massimo tre titoli tra diplomi di 
perfezionamento, master universitari e corsi di 
perfezionamento (al massimo uno per quelli in materia 
bibliotecaria). 
NB 3: In analogia con le graduatorie ad esaurimento, si 
considerano coerenti a tutti gli insegnamenti anche i 
perfezionamenti in metodologie didattiche e analoghi. 

5) Diploma di 
perfezionamento 
presso l'Accademia di 
Santa Cecilia (C5) 

Solo per le classi di concorso di strumento musicale 
(A-55, A-56) e di tecnologie musicali (A-63), per il 
diploma perfezionamento conseguito presso l'Accademia di 
Santa Cecilia relativo allo strumento a cui si riferisce la 
graduatoria si assegnano 3 punti. 

5b) Lauree specifiche 
per gli insegnamenti 
coreutici  

Limitatamente alle graduatorie relative alle discipline 
coreutiche Laurea in Musicologia e Beni musicali (LM45) o 
Laurea in Scienze dello Spettacolo e produzione 
Multimediale (LM65) o titoli equiparati ai sensi del D.I. 
9/07/2009 purché il piano di studi quinquennale di 
ciascuno dei suddetti titoli comprenda almeno 30 crediti 
negli ambiti teorico e storico della Danza. Si assegnano 
punti 3 
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 C5-6) Certificazioni informatiche 
NB: Per questi titoli si assegnano, complessivamente, fino ad un 
massimo di 2 punti  

ECDL  

Livello Core  Punti 0,5 

Livello Advanced Punti 1 

Livello Specialised Punti 1,5 

NB: Si valuta solo il titolo più avanzato 

Microsoft  

Livello MCAD o equivalente Punti 0,5 

Livello MCSD o equivalente Punti 0,5 

Livello MCDBA o equivalente Punti 0,5 

NB: Si valuta solo il titolo più avanzato 

EUCIP   Punti 1,5 

EIPASS   Punti 1 

MOUS   Punti 1 

IC3   Punti 1 
CISCO   Punti 1 
PEKIT   Punti 1 

TABLETS 
Corso sull'uso didattico 
dei Tablets 

Livello base (almeno 100 ore) Punti 0,5 

Livello intermedio Punti 0,75 

Livello avanzato (almeno 200 ore) Punti 1 

NB: Si valuta solo il titolo più avanzato 

LIM 
Corso sull'uso didattico 
delle LIM 

Livello base (almeno 100 ore) Punti 0,5 

Livello intermedio (almeno 150 ore) Punti 0,75 

Livello avanzato (almeno 200 ore) Punti 1 

NB: Si valuta solo il titolo più avanzato 

 
 

C5-7 Certificazioni linguistiche 

7a - Certificazioni 
linguistiche –  
inglese (5 abilità su 6) 

QCER Livello B2  Punti 1 

QCER Livello C1 Punti 2 

QCER Livello C2 Punti 3 

NB: Si valuta solo il titolo più avanzato 

7b - Corsi di 
perfezionamento sulla 
metodologia CLIL di 
1500 ore e 60 CFU 

 Punti 3 
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Sezione D: Servizi 
Quali servizi si valutano • Sono valutati i servizi nelle scuole statali, paritarie e 

non paritarie e nella formazione professionale  
• I servizi nelle scuole paritarie si valutano allo stesso 

modo di quelli nelle scuole statali a partire dal 
1/9/2000 (naturalmente solo dall'anno in cui la 
scuola ha ottenuto la parità). 

• I servizi nelle scuole legalmente riconosciute, 
parificate o autorizzate (non paritarie) si valutano al 
50%. 

• I servizi nella formazione professionale si valutano 
come specifici o non specifici solo se svolti nei corsi 
accreditati dalle Regioni per garantire l'assolvimento 
dell'obbligo (a partire dal 2008/09) e se riconducibili 
alle classi di concorso indicate nella tabella di 
corrispondenza previste dall'intesa del 16/12/2010 
relativa ai percorsi di Istruzione e Formazione 
Professionale (IeFP). Per gli anni precedenti si fa 
riferimento agli Assi culturali previsti dal DM 139/07. 

Regole generali per la 
valutabilità dei servizi 

• Sono valutabili tutti i servizi retribuiti anche se 
parzialmente. 

• Sono anche valutabili i servizi non retribuiti che non 
interrompono l'anzianità di servizio (servizio militare 
e assimilati, mandato amministrativo, dottorato, 
congedi parentali, sciopero ecc.). 

• Si valutano anche i periodi di servizio giuridico 
determinati da sentenze o da procedure conciliative. 

• I servizi all'estero, anche nei corsi, con nomina MAE 
sono valutabili come quelli nelle scuole statali. 

NB: Per ogni tipologia di servizio non è possibile 
dichiarare più di 6 mesi per ogni anno scolastico 

Servizio specifico (D1) Per ogni mese (o frazione residua superiore a 15 giorni) di 
servizio specifico (prestato per il medesimo insegnamento 
a cui si riferisce la graduatoria) si assegnano 2 punti fino 
ad un massimo di 12 per anno scolastico. 
NB 1: II servizio nelle scuole legalmente riconosciute, 
parificate o autorizzate (non paritarie) si valuta al 50%. 
NB 2: Limitatamente alla graduatoria di strumento 
musicale si valuta anche il servizio prestato per lo specifico 
strumento negli ex corsi di sperimentazione musicale nella 
scuola media 
NB 3: Il servizio per l'insegnamento della religione e per le 
attività alternative, non afferendo a nessuna classe di 
concorso e nessun insegnamento, si valuta come servizio 
non specifico (punto D2) per tutte le graduatorie. 

Servizio non specifico 
(D2) 

Per ogni mese (o frazione residua superiore a 15 giorni) di 
servizio non specifico (prestato per insegnamento diverso 
da quello a cui si riferisce la graduatoria) si assegna 1 
punto fino ad massimo di 6 per anno scolastico. 
NB 1: II servizio nelle scuole legalmente riconosciute, 
parificate o autorizzate (non paritarie) si valuta al 50%. 
NB 2: Limitatamente alla graduatoria di strumento 
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musicale e di tecnologie musicali si valuta anche il servizio 
prestato per lo specifico strumento nei Conservatori di 
musica o Istituti musicali pareggiati. 
NB 3: Limitatamente alle graduatorie relative alle 
discipline coreutiche si valuta anche il servizio prestato 
presso l’Accademia Nazionale di Danza 

Altre attività di 
insegnamento (D3) 

Per ogni mese di servizio in altre attività di insegnamento 
(diverse dal servizio specifico e non specifico) e per i 
servizi di insegnamento eventualmente resi senza il 
possesso del prescritto titolo di studio, nei casi di 
impossibilità di reperimento di personale idoneo, si 
assegnano 0,5 punti fino ad un massimo di 3 per anno 
scolastico. 
NB 1: per altre attività di insegnamento si intendono: 

• quelle prestate nelle scuole per attività che non si 
riferiscono a specifiche classi di concorso o posto 
d'insegnamento (p.es.: attività non curricolari, terza 
area, ecc.); 

• altre attività di natura didattica prestate presso i 
corsi, le università, le accademie, i conservatori, le 
amministrazioni statali e presso enti pubblici o da 
questi ultimi autorizzati e controllati (per esempio 
formazione professionale). 

Servizi contemporanei Se in uno stesso periodo si sono prestati servizi diversi è 
necessario scegliere, per ogni graduatoria a cui si 
accede, quale si intende valutare. 

Limite massimo di 
punteggio di servizio per 
anno scolastico 

Per ogni anno scolastico il punteggio massimo dichiarabile 
complessivamente, per ogni graduatoria, per i vari tipi di 
servizio (D1, D2, D3), non può eccedere i 12 punti. 

Valutazione del servizio 
prestato su sostegno 

• Specializzati: il servizio per attività di sostegno, 
svolto nell'ambito dell'istruzione secondaria di II 
grado può essere valutato in una qualsiasi classe di 
concorso compresa nell'area disciplinare di 
appartenenza per la quale si è in possesso del 
prescritto titolo di studio (anche se prestato su area 
diversa per mancanza di aspiranti). Analogamente il 
servizio prestato su posto di sostegno nella scuola 
media può essere valutato per una qualsiasi classe di 
concorso di tale grado di scuola, per la quale si è in 
possesso del titolo di accesso. 

• Non specializzati: il servizio si valuta sulla classe di 
concorso dalla quale è derivata la nomina. 

Naturalmente in entrambi i casi il servizio può essere 
valutato anche per altri tipi di posto/classi di concorso 
come non specifico. 
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Tabella per l'assegnazione del punteggio 
del titolo di studio III fascia d'istituto 2007/2009 

fino a 76 12       

77 12,5       

78 13  Rapportare il voto conseguito per 
il titolo di studio di accesso a 110. 

Attenzione: se, rapportando il voto conseguito a 
110, si ottiene un risultato con decimali va 
effettuato l'arrotondamento matematico 

(fino a 0,5 per difetto, oltre 0,5 per eccesso) 

79 13,5  

80 14  

81 14,5  

82 15  

83 15,5  

84 16       

85 16,5       

86 17       

87 17,5       

88 18       

89 18,5       

90 19       

91 19,5       

92 20       

93 20,5       

94 21       

95 21,5       

96 22       

97 22,5       

98 23       

99 23,5       

100 24       

101 24,5       

102 25       

103 25,5       

104 26       

105 26,5       

106 27       

107 27,5       

108 28       

109 28,5       

110 29       

Se con lode 33       
        

 

 


