
Allegato B - Scheda del docente 
(si prega di non modificare la tabella) 

Riservato a docenti a tempo indeterminato 

TITOLI CULTURALI (max 10 punti) PUNTEGGIO Punteggio 
autodichiarato 

1. ALTERNATIVAMENTE (viene valutato il più favorevole
tra i titoli in possesso del candidato)

• Diploma laurea magistrale in Scienze della Formazione 
primaria

• Possesso di una laurea quadriennale o quinquennale o
specialistica (si valuta solo 1 titolo)

• Diploma di laurea triennale

6 (Laurea magistrale 
SFP) / 

4 (Laurea specialistica) 
/ 

3 (Laurea triennale) 

2. Diploma di perfezionamento post-laurea (valutabile una
sola volta)

2 

3. Certificazione lingua inglese di livello pari o superiore a
B1 rilasciato da Ente accreditato (valutabile una sola
volta)

2 

SUB TOTALE TITOLI CULTURALI MAX 10 

TITOLI DI SERVIZIO (max 40 punti) PUNTEGGIO Punteggio 
autodichiarato 

1. Referente d’Istituto di Educazione civica 5 punti 
per ogni incarico 
(dall’a.s. 2019-20 
all’a.s. 2022-23) 

2. Referente/Coordinatore del dipartimento/commissione di
Educazione civica

4 punti 
per ogni incarico 
(dall’a.s. 2019-20 
all’a.s. 2022-23) 

3. Membro del dipartimento/commissione di Educazione
civica
NB: le annualità svolte in qualità di referente/coordinatore
non possono essere nuovamente valutate come
annualità svolte in qualità di membro

1 punto 
per ogni incarico 
(dall’a.s. 2019-20 
all’a.s. 2022-23) 

4. Referente/Coordinatore del dipartimento/commissione di
lingua inglese

3 punti 
per ogni incarico 
(dall’a.s. 2015-16 
all’a.s. 2022-23) 

5. Membro del dipartimento/commissione di lingua inglese
NB: le annualità svolte in qualità di referente/coordinatore
non possono essere nuovamente valutate come
annualità svolte in qualità di membro

1 punto 
per ogni incarico 
(dall’a.s. 2015-16 
all’a.s. 2022-23) 

6. Referente d’Istituto per la formazione 2 punti 
per ogni incarico 
(dall’a.s. 2016-17 
all’a.s. 2022-23) 

7. Referente in progetti di gemellaggio (es. TransAlp,
eTwinning, ecc.)

2 punti 
(dall’a.s. 2015-16 
all’a.s. 2022-23) 



8. Insegnante di inglese 1 punto 
per ogni 5 anni di 

insegnamento, 
compreso l’a.s. 2022/23 

Sub. Totale Titoli di servizio MAX 40 

ULTERIORI ESPERIENZE (max 20) PUNTEGGIO Punteggio 
autodichiarato 

Partecipazione a progetti europei 3 punti 
per ogni partecipazione 

Partecipazione in qualità di formatore a corsi di formazione sull’ed. 
civica riconosciuti dal Ministero 

3 punti 
ogni 24 ore di 

formazione 

Partecipazione in qualità di discente a corsi di formazione sull’ed. 
civica riconosciuti dal Ministero 

1 punto 
ogni 50 ore di 

formazione 

Coordinamento progetti d’Istituto su temi legati alla Costituzione, 
allo Sviluppo sostenibile e/o alla Cittadinanza digitale  

1 
per ogni incarico 

Sub. Totale Punteggi dichiarati MAX 20 

TOTALE MAX 70 

(luogo)/(data) 
Il/La Docente 

firma autografa 

sostituita a mezzo 

stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2 

Decreto legislativo 

39/1993  

Non compilare
Attribuzione del punteggio 
finale a cura dell'USR
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