
 

ALLEGATO valutazione punteggio 

 

MATERIA_________________________ 

DOCENTE_____________________________________________________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA_______________________RECAPITO TEL.__________________________ 

 

TITOLO 
TABELLA  

PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO  

da compilare 

a cura del 

candidato 

PUNTEGGIO  

da compilare 

a cura della 

commissione 

Laurea quadriennale o quinquennale 

vecchio ordinamento 

 

 

 

 9 punti  

 12 punti con 

punteggio 

massimo e 

lode 

 

 

  

Abilitazione all’insegnamento inerente la 

classe di concorso per cui si attivano 

sportello di consulenza didattica e corsi di 

recupero/sostegno  

A008 Discipline geometriche, 

architettoniche etc. 

A017 Disegno e storia dell’arte  

A041 Informatica 

A011 Lettere e latino nei licei e ist. mag. 

A013 Lettere, latino, greco liceo classico 

AB24 Lingua e civiltà straniera (Inglese) 

AA24 Lingua e civiltà straniera (Francese) 

AC24 Lingua e civiltà straniera (Spagnolo) 

AD24 Lingua e civiltà straniera (Tedesco) 

A026 Matematica 

A027 Matematica e Fisica 

A050 Scienze naturali, chimica e geografia 

 10 punti 

  

Seconda abilitazione  5  punti   

Frequenza scuola di specializzazione SSIS 

per classe di concorso per cui si fa 

domanda  

 4 punti 

  

Servizio di ruolo 

 

 2 punti per 

anno fino a 10 

anni 

 

  



Servizio non di ruolo (180 giorni per anno) 

 1 punto per 

anno (fino a un 

massimo di 10 

anni) 

  

Specializzazione post universitaria (master 

II livello) riguardante la disciplina o la 

didattica della disciplina per cui si attiva il 

recupero  

 6 punti 

 

 

  

Dottorato di ricerca  6 punti   

Corsi di perfezionamento (durata annuale) 

attinenti la disciplina per cui si attiva il 

recupero 

 2 punti 

  

Precedente esperienza documentata in 

corsi di recupero (bonus forfetario) 
 5 punti 

  

Incarichi di supplenza temporanea 

(almeno 90 gg. per a.sc.) presso il Liceo 

Classico “E. Torricelli” o il Liceo Artistico 

per il Design "G. Ballardini" di Faenza, 

l’Istituto Superiore Liceo di Faenza e il 

Liceo Faenza negli ultimi 3 anni (compreso 

tutto l’anno scolastico in corso) 

 1 punto per 

ogni a.sc. fino 

ad un massimo 

di 3 punti 

  

 

 


