Scheda Valutazione (Allegato n. 4)
TITOLI (DIRIGENTI SCOLASTICI E
DIRETTORI E VICE-DIRETTORI DI
SCUOLE EUROPEE)
(fino ad un massimo di 100 punti)
1. TITOLI CULTURALI
(fino ad un massimo di 30 punti)
a) Diploma di laurea, diploma di Accademia di Belle Arti e di Conservatorio di musica,
ecc. (in aggiunta al titolo che dà accesso alla carriera di appartenenza)
a. Punti 5 per ciascun titolo
b) Titoli accademici di specializzazione ovvero di perfezionamento conseguiti in corsi postuniversitari, dottorati di ricerca, master di primo e secondo livello, purché attinenti al settore
dell’istruzione
a. Punti 5 per ciascun titolo di dottorato
b. Punti 2 per ciascun titolo di specializzazione e master di primo e secondo livello
c. Punti 1 per ciascun titolo di perfezionamento
c) Borse di studio in Italia o all’estero rilasciate da Enti pubblici in materia di ricerca e riferiti ai
servizi di documentazione, aggiornamento, formazione in campo pedagogico-didattico,
sperimentazione in campo educativo
a. Punti 1 per ciascun titolo
d) Formazione in servizio di durata significativa su temi attinenti alla dimensione europea ed
internazionale dell’istruzione e al management delle istituzioni scolastiche
a. Punti 1 per ciascuna attività della durata di almeno 20 ore
2. TITOLI PROFESSIONALI
(fino ad un massimo di 40 punti)
a) Servizio prestato in qualità di dirigente scolastico in Italia e all’estero o di Direttore o di ViceDirettore di Scuole europee
Punti 3 per ogni anno; massimo punti 18
b) Servizio prestato in qualità di docente in scuole appartenenti al “Sistema delle Scuole europee” o
in scuole all’estero
Punti 2 per ogni anno; massimo punti 18
c) Esperienze significative di promozione e gestione di iniziative finalizzate
all’internazionalizzazione dell’offerta formativa realizzate sia in Italia sia all’estero
Punti 2 per ogni esperienza; massimo punti 10
3. COMPETENZE LINGUISTICHE
(Fino a un massimo di 30 punti)
a) Certificazione conoscenza prima lingua veicolare (inglese, francese, tedesco) a livello
C2, superiore al requisito richiesto
Punti 10
b) Certificazione conoscenza seconda lingua veicolare (inglese, francese, tedesco) a
livello C1, superiore al requisito richiesto
Punti 10

c) Certificazione conoscenza altre lingue dell’UE oltre a quelle veicolari previste nei requisiti di
base, almeno a livello B2
Punti 5 per ogni certificazione

