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(Tabella A allegata al DM 995/17 - Punteggio massimo 60 punti) 

 
 

Titolo di accesso (massimo 34 punti) 
Si deve indicare, per ogni classe di concorso/tipologia di sostegno alla quale si 
partecipa gli estremi del conseguimento dell’abilitazione e della specializzazione. 

• Massimo 15 punti per il voto di abilitazione/specializzazione: si calcola con la 
formula 3*(voto abilitazione in centesimi-75)/5. Il risultato è arrotondato al 

secondo decimale dopo la virgola. I voti fino a 75/100 non danno punteggio. Il 
voto va indicato come è stato conseguito e inserendo la base dello stesso: il 
sistema lo rapporta automaticamente in 100-mi. 

• 19 punti aggiuntivi qualora si sia acquisita l’abilitazione/specializzazione 
attraverso un percorso che prevedeva l'accesso attraverso una procedura 

selettiva (SSIS, TFA, COBASLID, DM 137/07, corsi 800 ore, TFA sostegno, 
ecc.). Per gli ITP il punteggio aggiuntivo spetta solo nel caso di abilitazione 
conseguita con un corso abilitante post diploma almeno annuale (questa 

tipologia di corsi non esiste in Italia). 
 

 
Titoli aggiuntivi (massimo 25 punti) 

• ulteriore abilitazione specifica 

• superamento concorso a cattedre (specifico e non) 
• dottorato di ricerca 

• abilitazione scientifica nazionale 
• attività di ricerca con assegno 
• ulteriore laurea o diploma accademico di II livello (aggiuntiva rispetto al titolo 

che ha dato accesso all’abilitazione) 
• diploma di specializzazione universitario pluriennale (esclusa la SSIS se 

utilizzata come titolo di accesso) 
• specializzazione di sostegno (non valutabile per le procedure concorsuali sul 

sostegno). 

• titoli CLIL 
• certificazioni linguistiche di livello almeno C1 

• perfezionamenti e master  
• certificazione Glottodidattica di secondo livello 
• abilitazione all’esercizio della libera professione, purché attinente con una o più 

discipline di insegnamento della classe di concorso 
Per gli ITP si valuta anche: 

• il diploma di Istituto tecnico superiore, inerente gli insegnamenti della classe di 
concorso 

• solo per le graduatorie di “B-02 Conversazione in lingua straniera”, si valuta 
anche la laurea conseguita nel Paese ove la lingua straniera è lingua ufficiale 

 

 
Pubblicazioni (massimo 9 punti) 

Per la pubblicazione di libri e articoli 
 

  

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-995-del-15-dicembre-2017-regolamento-concorso-docenti-abilitati-2018.flc
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Titoli di servizio (massimo 30 punti) 
Sono valutati solo i servizi a tempo determinato svolti nelle scuole statali, paritarie, 

convittuali o della Formazione professionale (per l’assolvimento dell’obbligo di 
istruzione) su specifiche classi di concorso/tipologia di posto. 

Per ogni servizio (uno per ogni anno scolastico), va indicato se è stato prestato o 
meno su sostegno e se si tratta di servizio nei paesi comunitari. 
Per ogni classe di concorso/tipologia di sostegno per le quali si concorre sarà 

assegnato un punteggio specifico per i servizi relativi alla medesima classe di concorso 
(o classi di concorso dell’ambito verticale)/tipologia di sostegno e un punteggio non 

specifico per gli altri servizi. 
I servizi sono validi solo se nell’anno scolastico hanno avuto una durata continuativa 
di almeno 180 giorni. Sono considerati come anno intero anche i servizi continuativi 

almeno dall’1 febbraio fino agli scrutini finali (articolo 11, comma 14, della legge 3 
maggio 1999, n. 124): in questo caso va barrata la casella specifica. 

Per l’anno scolastico in corso (2017/2018) sono dichiarabili solo i servizi prestati entro 
la scadenza della domanda (22 marzo 2018): la domanda si può presentare anche 

precedentemente, l’importante è indicare correttamente la durata del contratto. 


