
 
 
Procedura pubblica di valutazione comparativa, per titoli, per il conferimento di n.1 (un) incarico di 
insegnamento per la Scuola dell’Infanzia, n. 11 (undici) incarichi di insegnamento per la Scuola Primaria, n. 31 
(trentuno) incarichi di insegnamento per la Scuola Secondaria di I grado e n. 61 (sessantuno) incarichi di 
insegnamento per la Scuola Secondaria di II grado, mediante contratto a titolo oneroso, per i LABORATORI 
dei Percorsi di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di sostegno didattico 
agli alunni con disabilità – VII ciclo, A.A. 2021/2022. (Bando emanato con D.R. rep. n. 3536/2022, prot. n. 
161248 del 13.12.2022).  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
Sono titoli da valutare, purché pertinenti all’attività da svolgere: 

- attività didattica e lavorativa già maturata in ambito accademico; 
- titoli di studio e professionali; 
- eventuali pubblicazioni. 

Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione, dell’abilitazione ovvero di titoli equivalenti 
conseguiti all’estero, costituiscono titoli preferenziali ai fini dell’attribuzione degli incarichi laboratoriali. 
Si delibera la ripartizione del punteggio massimo di 60 punti, attribuibile a ciascun candidato, nell’ambito di 
tre aree, come di seguito descritto: 

Attribuzione punteggio massimo 60 punti 
 

Esperienze in attività di docenza/lavorative presso le Università 
(max 35 punti) 

Esperienze di docenza con contratto stipulato con le Università negli stessi 
SSD dei laboratori (M-PED/03, M-PED/04, M-PSI/04 e 07, M-EDF/02):  
punti 1 per ogni contratto fino a 3 CFU;  
punti 2 per ogni contratto oltre i 3 CFU. 

da 1 a 10 max 

Esperienze di docenza nei laboratori dei percorsi di sostegno con contratto 
stipulato con le Università: 
punti 2 per laboratorio  

da 1 a 20 max 

Esperienze lavorative con contratto stipulato con le Università: 
punti 1 
 

da 1 a 5 max 

Pubblicazioni specificamente riferite ai SSD dei laboratori 
(max 10 punti)  

Tipologia   Articolo su rivista scientifica (ANVUR) o capitolo in 
volume (ISBN) 

Monografia (ISBN) 

Punti   1  2  

Formazione post lauream nei SSD dei laboratori 
(max 15 punti) 
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Dottorato di ricerca: punti 3 
Master I livello: punti 1 
Master II livello: punti 2 
Specializzazioni /corsi di perfezionamento: punti 1 

 
Specializzazione Sostegno (se nello stesso ordine e grado di scuola del 
laboratorio bandito): punti 2 
Specializzazione Sostegno (se in ordine e grado di scuola diversi): punto 1 
 
 
 

da 1 a 15 max 

A parità di punteggio sarà preferito il candidato anagraficamente più giovane. 

Come previsto dall’art. 6, c. 5, del Bando qualora il contraente risultasse vincitore di più laboratori, il 
conferimento dei relativi incarichi è subordinato alla prioritaria necessità di articolare il calendario delle 
attività correlate, onde evitare sovrapposizioni orarie. 

Sono esclusi dalla procedura di valutazione comparativa, per mancanza dei requisiti di accesso, i candidati: 

1. CACI Rosa Elena; 
2. CAPPELLO Angelo; 
3. INCARDONA Rocco; 
4. PINIZZOTTO Daniela. 

È escluso dalla procedura di valutazione comparativa, per mancata compilazione dell’All. 2, il candidato: 

1. ALESSI Filippo. 

 


