SCUOLA TELECOMUNICAZIONI FF.AA.
COMANDO
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO AI FINI DELLA FORMAZIONE
DELLA GRADUATORIA PER DOCENTI LAUREATI
1. CRITERI RELATIVI AI TITOLI DI STUDIO POSSEDUTI
a. Tipologia dei titoli.
Tipologia

note

punti

Laurea
Magistrale/Specialistica
/a ciclo unico o Laurea
vecchio ordinamento

Nell’area d’insegnamento oggetto della selezione

10,0

b. Voto di laurea.
valutazione ottenuta

punti
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0

110 con lode
da 101/110 a 110/110
da 91/110 a 100/110
da 81/110 a 90/110
fino a 80/110

Al titolo di studio si attribuisce il punteggio minimo (1punto) se dalla dichiarazione sostitutiva
non risulta il voto con cui è stato conseguito.
c. Corsi di specializzazione e abilitazioni (riferiti esclusivamente all’area d’insegnamento
oggetto della selezione).
tipologia
note
punti
Abilitazione all’insegnamento
2,0
Dottorato di ricerca
Diploma di perfezionamento o Master
universitario di durata almeno annuale con
esame finale, corrispondente a 1500 ore e
sessanta
crediti,
coerente
con
gli
insegnamenti cui si riferisce la graduatoria.

1,5
1,0

Abilitazione all’esercizio di una professione

0,5

Corsi di specializzazione non universitari

I corsi dovranno avere una
durata pari o superiore a 5
giorni

Certificazioni pubbliche o industriali

0,3

0,2

1

2. CRITERI RELATIVI ALLE ESPERIENZE LAVORATIVE PREGRESSE (riferite
esclusivamente alla specifica area d’insegnamento oggetto della selezione)
attività svolta
Attività di insegnamento svolta presso XXX (per ogni anno o frazione di anno
superiore a 180 giorni)
Attività di insegnamento svolta presso altri Enti di formazione della Difesa
(per ogni anno o frazione di anno superiore a 180 giorni)
Attività di insegnamento presso Istituti pubblici/privati (per ogni anno o
frazione di anno superiore a 180 giorni)

punti
0,2
0,15
0,1

(in caso di più attività di insegnamento svolte nello stesso anno scolastico, il punteggio da assegnare non scaturirà dalla
somma dei relativi punteggi, ma dall’attività che garantisce il punteggio più elevato)

3. PENALIZZAZIONI PER EVENTUALI NOTE DI DEMERITO
Per ogni singola nota di demerito ricevuta in incarichi pregressi presso
Mariscuola XXXX (fino alla concorrenza massima di due note di demerito)

-

1,0

=========================================================================
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO AI FINI DELLA FORMAZIONE
DELLA GRADUATORIA PER DOCENTI TECNICO PRATICI
1. CRITERI RELATIVI AI TITOLI DI STUDIO POSSEDUTI
a. Tipologia dei titoli.
Tipologia

note

Diploma di istruzione
secondaria di secondo Nell’area d’insegnamento oggetto della selezione
grado

punti
5,0

b. Voto del diploma.
valutazione ottenuta

punti
60/60 (100/100)
3,0
da 55/60 a 59/60 (da 92/100 a 99/100)
2,5
da 50/60 a 54/60 (da 83/100 a 91/100)
2,0
da 44/60 a 49/60 (da 74/100 a 82/100)
1,5
fino a 43/60 (fino a 73/100)
1,0
Al titolo di studio si attribuisce il punteggio minimo (1punto) se dalla dichiarazione sostitutiva
non risulta il voto con cui è stato conseguito.
c. Corsi di specializzazione e attribuzioni (riferiti esclusivamente alla specifica area
d’insegnamento oggetto della selezione).
tipologia
note
punti
Abilitazione all’insegnamento
2
2

Abilitazione all’esercizio di una professione
Corsi di specializzazione

0,5
I corsi dovranno avere una durata
pari o superiore a 5 giorni

0,3

Certificazioni pubbliche o industriali

0,2

2. CRITERI RELATIVI ALLE ESPERIENZE LAVORATIVE PREGRESSE
(riferite esclusivamente alla specifica area d’insegnamento oggetto della selezione)
attività svolta
punti
Attività di insegnamento svolta presso XXX (per ogni anno o frazione di anno
0,2
superiore a 180 giorni)
fffino addiu insegnamento svolta presso altri Enti di formazione della Difesa
Attività
0,15
(per ogni anno o frazione di anno superiore a 180 giorni)
Attività di insegnamento presso Istituti pubblici/privati (per ogni anno o frazione
0,1
di anno superiore a 180 giorni)
In caso di più attività di insegnamento svolte nello stesso anno scolastico, il punteggio da
assegnare non scaturirà dalla somma dei relativi punteggi, ma dall’attività che garantisce il
punteggio più elevato.
3. PENALIZZAZIONI PER EVENTUALI NOTE DI DEMERITO
Per ogni singola nota di demerito ricevuta in incarichi pregressi presso Mariscuola
XXXXX (fino alla concorrenza massima di due note di demerito)

3

-

1,0

