
Art. 13  

Titoli valutabili  

 

 

1. Ai fini della compilazione della graduatoria finale degli ammessi al corso, le tipologie dei titoli di studio, 

scientifici e professionali valutabili e il punteggio ad essi attribuibile, comunque non superiore a 10 punti 

complessivi, ai sensi dell’articolo 6, comma 8, D.M. 30 settembre 2011 sono così individuati:  

 

A. Titoli professionali (solo per attività di sostegno e fino a un massimo di 4 punti):  

- Servizio di insegnamento prestato, entro la data di scadenza del presente bando, nelle istituzioni del 

sistema nazionale dell’istruzione, statali e paritarie, per le attività di sostegno didattico agli alunni con 

disabilità nel grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione:  

da 180 a 359 giorni: 1 punto  

da 360 a 539 giorni: 2 punti  

da 540 a 719 giorni: 3 punti  

più di 720 giorni: 4 punti  

- Servizio di insegnamento prestato, entro la data di scadenza del presente bando nelle istituzioni del 

sistema nazionale dell’istruzione, statali e paritarie, per le attività di sostegno didattico agli alunni con 

disabilità in grado di scuola diverso da quello per il quale si intende conseguire la specializzazione:  

da 180 a 359 giorni: 0,5 punti  

da 360 a 539 giorni: 1 punto  

da 540 a 719 giorni: 1,5 punti  

da 720 a 899 giorni: 2 punti  

da 900 a 1079 giorni: 2,5 punti  

da 1080 a 1259 giorni: 3 punti  

da 1260 a 1439 giorni: 3,5 punti  

più di 1440 giorni: 4 punti  

 

B. Titoli di studio e scientifici (fino a un massimo di 6 punti):  

- 2,00 punti per Dottorato di ricerca in area pedagogica con tesi su argomenti di Pedagogia speciale;  

- 1,00 punto per Dottorato di ricerca in area pedagogica o psicologica;  

- 1,00 punto per Master universitario annuale di 60 CFU riferito all'area pedagogica e didattica riconducibile 

ai temi dell'integrazione e dell'inclusione scolastica;  

- 1,00 punto per Corso universitario di Perfezionamento e aggiornamento professionale e/o di alta 

formazione annuale di 60 CFU riferito all'area pedagogica e didattica riconducibile ai temi dell'integrazione 

e dell'inclusione scolastica;  

- 1,00 punto fino a un massimo di 2,00 per ulteriori abilitazioni all’insegnamento rispetto a quella che 

costituisce requisito di accesso al concorso. 

 


