
Allegato “A”

Tabella dei titoli valutabili nel concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli dei personale

docente  della  scuola secondaria di  primo e secondo grado,  su  posto  comune e di  sostegno,  e

ripartizione dei relativi punteggi.

La valutazione complessiva dei titoli previsti dalla presente tabella  non può eccedere i 50 punti, e

qualora superiore, è ricondotta a tale limite massimo.

Tipologia Punteggio

Titoli accademici scientifici e professionali

A
PUNTEGGIO PER IL TITOLO DI ACCESSO ALLA

PROCEDURA CONCORSUALE 

A.1

Punteggio per il titolo di accesso alla procedura

concorsuale a cattedre per la scuola secondaria di I e

II grado per i posti comuni

A.1.1

Abilitazione  specifica  o  titolo  di  abilitazione  specifico  conseguito

all’estero riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007,

n. 206 (sulla base del punteggio conseguito)

I titoli di accesso il cui voto non è espresso in centesimi sono riportati a

100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto

superiore  solo se pari  o superiori  a 0,50. Qualora non sia indicato il

punteggio  ovvero  il  giudizio  finale  non  sia  quantificabile  in  termini

numerici, sono attribuiti punti 3,75.

Punti: 
se p ≤ 75: 0 punti 

se p > 75:( ��75�/2 

punti, 

arrotondati al 

secondo decimale 

dopo la virgola 

ove p è il voto del 

titolo di accesso 

espresso in centesimi 

in alternativa

A.1.1

Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea

magistrale,  diploma  accademico  di  vecchio  ordinamento  o  diploma

accademico  di  secondo  livello  che  costituisce  titolo  di  accesso  alla

specifica classe di concorso,  purchè congiunto a titolo di  abilitazione

all’insegnamento per diverso grado o classe di concorso o analogo titolo

conseguito  all'estero  e  riconosciuto  in  Italia  ai  sensi  della  normativa

vigente, o integrato dai 24 CFU/CFA ai sensi dell’articolo 4, comma 1,

lettera c  (sulla base del punteggio conseguito).

I titoli di accesso il cui voto non è espresso in centesimi sono riportati a

100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto

superiore  solo se pari  o superiori  a 0,50. Qualora non sia indicato il

punteggio  ovvero  il  giudizio  finale  non  sia  quantificabile  in  termini

numerici, sono attribuiti punti 3,75 

Punti: 
se p ≤ 75: 0 punti 

se p > 75:( ��75�/2 

punti, 

 arrotondati al 

secondo decimale 

dopo la virgola 

ove p è il voto del 

titolo di accesso 

espresso in centesimi 

A.1.2

In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, il possesso di abilitazione

specifica conseguita  attraverso  percorsi  selettivi  di  accesso  anche

qualora  conseguita  all’estero  e  riconosciuta  ai  sensi  del  decreto

legislativo 9 novembre 2007, n. 206, comporta l’attribuzione di ulteriori

Nel  caso  di  abilitazioni  conseguite  attraverso  un  unico  percorso,  il

punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna

delle relative procedure concorsuali. 

 Punti 12,50



A.1.3

In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, l’abilitazione specifica

conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione diversi dai

percorsi  di  cui  al  punto  A.1.2,  anche  qualora  conseguita  all’estero e

riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9  novembre 2007, n. 206

comporta l’attribuzione di ulteriori:

Nel  caso  di  abilitazioni  conseguite  attraverso  un  unico  percorso,  il

punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna

delle relative procedure concorsuali. 

Punti 5 

A.2 

Punteggio per il titolo di accesso alla procedura

concorsuale a posti di sostegno alle classi con alunni

con disabilità 

A.2.1

Diploma  di  specializzazione  sul  sostegno  per  lo  specifico  grado  di

istruzione o titolo di specializzazione estero riconosciuto valido ai sensi

del  decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  sulla  base  del

punteggio conseguito. 

I titoli di specializzazione il cui voto non è espresso in centesimi sono

riportati  a  100.  Le  eventuali  frazioni  di  voto  sono  arrotondate  per

eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora non sia

indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in

termini numerici, sono attribuiti punti 3,75

Punti:
se p ≤ 75: 0 punti 

se p > 75: (��75�/2 

punti, 

 arrotondati al 

secondo decimale 

dopo la virgola 

ove p è il voto del 

titolo di 

specializzazione 

espresso in centesimi 

A.2.2

In  aggiunta  al  punteggio  di  cui  al  punto  A.2.1,  la  specializzazione

specifica  conseguita  attraverso  la  frequenza  di  percorsi  selettivi  di

accesso, anche qualora conseguita all’estero e riconosciuta ai sensi del

decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, comporta l’attribuzione di

ulteriori:

Punti 12,50

A.3
Punteggio per il titolo di accesso alla procedura

concorsuale a insegnante tecnico pratico 

A.3.1

Titolo di studio che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di

concorso  secondo  la  normativa  vigente  o  titolo  di  studio  estero

riconosciuto valido ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.

206 (sulla base del punteggio conseguito). 

Per i posti relativi a “Conversazione in lingua straniera, B-02” è altresì

considerato  quale  titolo  di  accesso  valutabile  la  laurea,  la  laurea

magistrale o il diploma accademico di I o II livello conseguiti nel Paese

ove la lingua straniera per cui si concorre è lingua ufficiale.

Le  eventuali  frazioni  di  voto  sono  arrotondate  per  eccesso  al  voto

superiore solo se pari o superiori a 0,50.

Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia

quantificabile in termini numerici, sono attribuiti punti 3,75. 

Punti 
se p ≤ 75: 0 punti 

se p > 75:( ��75�/2 

punti, 

 arrotondati al 

secondo decimale 

dopo la virgola

ove p è il voto del 

titolo di accesso 

espresso in centesimi 

A.3.2

In aggiunta al punteggio di cui al punto A.3.1, l’abilitazione specifica

conseguita  attraverso  la  frequenza  di  percorsi  di  abilitazione,  anche

qualora  conseguita  all’estero  e  riconosciuta  ai  sensi  del  decreto

legislativo  9  novembre  2007,  n.  206  e  successive  modificazioni,

comporta l’attribuzione di ulteriori 

Nel  caso  di  abilitazioni  conseguite  attraverso  un  unico  percorso,  il

punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna

delle relative procedure concorsuali. 

Punti 5


