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ALLEGATO A                                               
 (da compilare in stampatello) 

 
Il/la  sottoscritto/a�������������������������������.., 
docente a tempo indeterminato (ex ruolo)  dall�a.s. ����. nel ruolo di  attuale appartenenza,  
classe di concorso��.��� (per i docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado), 
posto di  ����������������. (per i docenti della scuola d�infanzia  e primaria), 
qualifica��������������������������� (per il personale ATA) 
 ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,  
 

                                                                        
DICHIARA 

 
TITOLI DI ACCESSO ALLA CATTEDRA O POSTO ATTUALMENTE RICOPERTO 
 
Di aver avuto accesso all�attuale cattedra o posto con i seguenti titoli: 
 

• Laurea in��������conseguita il ���.. presso�������������..  
• Diploma di Istr. Secondaria di 2° grado ���� conseguito il ��� presso�����..  
• Idoneità alla qualifica professionale conseguita il�����������������. 
• Idoneità all�insegnamento conseguita il���������������������. 
• Abilitazione all�insegnamento in�����.conseguita il�������������.. 

 
e di essere consapevole del fatto che non è valutabile il titolo d�accesso (sopra dichiarato) alla 
cattedra o posto attualmente ricoperto, né quello di grado inferiore. 
 

 
Data������..                                                                                  Firma��������. 

 
 
Il/La sottoscritto/a elenca qui di seguito i titoli di cui è in possesso e indica il punteggio degli 
stessi negli appositi spazi riservati al/alla candidato/a. Tale elenco include, per il personale 
attualmente in servizio all�estero o per quello che abbia già prodotto i titoli su richiesta 
dell�Amministrazione in seguito al superamento delle prove di accertamento linguistiche 
indette nel 2001, anche i documenti già in possesso della D.G.P.C.C. � Uff. IV. (Tabella D di 
valutazione allegata al CCNL 24. 07. 2003). 
   
  Il/La sottoscritto/a allega inoltre copia conforme dei documenti elencati nel presente allegato. 
 
   (Solo per il personale docente ed ATA attualmente in servizio all�estero o per quello che abbia già prodotto i titoli su richiesta    
   dell�Amministrazione in seguito al superamento delle prove di accertamento linguistiche indette nel 2001) 
  Il/La sottoscritto/a fa riferimento ai documenti gia� in possesso della D.G.P.C.C. � Uff. IV e  
  allega copia conforme dei titoli in base ai quali chiede l�aggiornamento del punteggio. 
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A) TITOLI CULTURALI  ( fino a un massimo di punti 35)  [ note n. 1, 2, 3] 
 

1   Riservato  
al candidato 

Riservato  
all�ufficio 

Per ogni diploma universitario di durata almeno quadriennale, 
conseguito in Italia o all�estero (oltre al titolo di studio attualmente 
necessario per l�accesso al ruolo di appartenenza) 

  

Denominazione:        
conseguito il 
(gg/mm/aa) 

       

presso        
Punti 5        
        
Denominazione:        
conseguito il 
(gg/mm/aa) 

       

presso        
Punti 5        

2   Riservato  
al candidato 

Riservato  
all�ufficio 

Per ogni diploma di Accademia di Belle Arti, Conservatorio di musica, 
ISEF e Vigilanza scolastica (oltre al titolo di studio attualmente necessario 
per l�accesso al ruolo di appartenenza) 

  

   
Diploma di:       
conseguito il 
(gg/mm/aa) 

      
 

Presso        
punti 4        

3   Riservato  
al candidato 

Riservato  
all�ufficio 

Per ogni diploma universitario di durata biennale o triennale conseguito  
in Italia o all�estero 

 

   
Diploma di:        
conseguito il 
(gg/mm/aa) 

       

Presso        
punti 2        

4   Riservato  
al candidato 

Riservato  
all�ufficio 

Per ogni diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito in 
Italia o all�estero (diverso da quello di accesso al ruolo) 

  

Diploma di:        
conseguito il 
(gg/mm/aa) 

       

Presso        
punti 5        

5 
 Riservato  

al candidato 
Riservato 
all�ufficio 

Per ogni diploma finale di lingua straniera, diversa da quella delle aree 
linguistiche francese, inglese, tedesca e spagnola, rilasciato da istituti di 
istruzione universitaria italiani o stranieri, a seguito di corsi di durata 
almeno biennale 

  

Diploma in:        
conseguito il 
(gg/mm/aa) 

       

presso        
punti 2        
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6   Riservato  
al candidato 

Riservato  
all�ufficio 

Per ogni libera docenza   
in        
dal                                 al       
presso        
punti 5        

7  Riservato  
al candidato 

Riservato  
all�ufficio 

per ogni dottorato di ricerca    
   
svolto presso        
concluso il        
punti 5        

8  Riservato  
al candidato 

Riservato  
all�ufficio 

per ogni attestato finale di corso di perfezionamento post-lauream 
conseguito presso università italiane o straniere,  
- se di durata semestrale 
punti  1 
- se di durata annuale 
punti 2 

  

Denominazione:        
conseguito il  (gg/mm/aa)       
presso        

9  Riservato  
al candidato 

Riservato  
all�ufficio 

per ogni titolo finale di corsi di specializzazione post-lauream rilasciato 
da una Università italiana o straniera di durata pluriennale 
 

  

Denominazione:        
conseguito il (gg/mm/aa)       
presso        
punti 5        
Denominazione:        

conseguito il (gg/mm/aa)       

presso        

punti 5        

TC   Riservato  
al candidato 

Riservato  
all�ufficio 

       
 Totale titoli culturali       
 

B) TITOLI PROFESSIONALI ( fino ad un massimo di 25  punti )  [ note n. 1, 2, 3] 
 

1   Riservato  
al candidato 

Riservato  
all�ufficio 

per ogni abilitazione o idoneità o inclusione in graduatoria dei vincitori 
o di merito relative a concorsi, per esami per classi diverse da quella 
della disciplina di insegnamento    

  

in        
conseguita il (gg/mm/aa)       
punti 3        
        
in        
conseguita il (gg/mm/aa)       
punti 3        
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2  Riservato  
al candidato 

Riservato  
all�ufficio 

per ogni inclusione in graduatoria di merito di  pubblico  concorso per la 
funzione direttiva, diversa dal ruolo di appartenenza 

  

conseguita il        
punti 3        

3  Riservato  
al candidato 

Riservato  
all�ufficio 

per ogni inclusione in graduatoria di merito del personale  
amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) dello stesso livello o di livello 
superiore al ruolo di appartenenza  

  

graduatoria di        
Anno        
CSA di        
punti 3        
graduatoria di        
Anno        
CSA di        
punti 3        

4  Riservato  
al candidato 

Riservato  
all�ufficio 

per ogni titolo di specializzazione per alunni  portatori di handicap di 
durata biennale conseguito ai sensi dell'art.325 del D.Lgs. 16.4.1994 
n.297  

  

conseguito il (gg/mm/aa)       
presso        
punti 2        
conseguito il (gg/mm/aa)       
presso        
punti 2        

5  Riservato  
al candidato 

Riservato  
all�ufficio 

per la  realizzazione di progetti finalizzati al superamento della 
dispersione scolastica, all'educazione alla multiculturalità deliberati dai 
competenti organi collegiali o autorizzati  con DM del MAE (per ogni 
progetto punti 1 fino a un massimo di punti 2) 

  

titolo del progetto        
autorizzato da        
anno        
punti 1        
        
titolo del progetto        

autorizzato da        

anno        

punti 1        

6  Riservato  
al candidato 

Riservato  
all�ufficio 

per l'attività di direzione o di coordinamento nei corsi di aggiornamento 
/formazione, tenutisi in Italia o all'estero, previsti dal piano nazionale di 
aggiornamento o dal piano annuale del MAE e/o deliberati dai collegi 
docenti (per ogni corso punti 2 fino a un massimo di punti 4) 

  

titolo del corso        
autorizzato da        
anno        
punti 2        
titolo del corso        

autorizzato da        

anno        

punti 2        
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7  Riservato  
al candidato 

Riservato  
all�ufficio 

per l'attività di docenza in uno o più  corsi di aggiornamento/formazione 
tenutisi in Italia o all�estero previsti dal piano nazionale di 
aggiornamento o dal piano annuale del MAE e/o deliberati dai collegi 
docenti.  
( per ogni corso attinente all�area disciplinare o alla funzione di appartenenza   
punti 2  
per ogni corso non attinente all�area disciplinare o alla funzione di appartenenza 
punti 1 
fino ad un massimo di punti 4  

  

Titolo del corso   
autorizzato da   
anno ore   
Titolo del corso    
autorizzato da    
anno ore   
Titolo del corso    
autorizzato da    
anno ore   
Titolo del corso    
autorizzato da    
anno ore   
        
       

8  Riservato  
al candidato 

Riservato  
all�ufficio 

per il personale ATA: per la partecipazione a corsi di aggiornamento  
e/o per la  realizzazione di progetti di automazione o ammodernamento 
dei servizi, promossi dall'amministrazione o approvati dagli organi 
competenti. 
(per ogni corso punti 1  fino a un massimo di punti 2) 

  

   
Titolo del corso        
autorizzato da        
anno        
punti 1        
        
Titolo del corso        

autorizzato da        

anno        

punti 1        
        

9  Riservato  
al candidato 

Riservato  
all�ufficio 

per l'inclusione in altra graduatoria di precedenti  procedure di 
selezione all'estero indetta ai sensi  dell�art.1 della legge n. 604/ 
1982. (Si valuta una sola altra inclusione) 

  

   
anno selezione        
graduatoria di        
punti 1        
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10  Riservato  
al candidato 

Riservato  
all�ufficio 

per la scuola elementare: per la frequenza del corso di  aggiornamento-
formazione linguistica e glottodidattica compreso nel piano annuale del 
Ministero, con la collaborazione dei Provveditori agli Studi, delle  
istituzioni scolastiche, degli istituti di ricerca. 
Punti 1 

  

   
lingua straniera approfondita        
presso        
dal  al        
punti 1        
        
lingua straniera approfondita        

presso        

dal  al        

punti 1        
        
 

TP   Riservato  
al candidato 

Riservato  
all�ufficio 

   
       
 Totale titoli professionali       
        

 
C) TITOLI DI SERVIZIO (fino a un massimo di 20 punti) [ note n. 1, 2, 3] 
 

1   Riservato  
al candidato 

Riservato  
all�ufficio 

per ogni anno di servizio prestato  
• nella classe di concorso  

          (per i docenti di scuola media di primo e secondo grado), 
• nel posto di insegnamento  

          (per la scuola d�infanzia, per  la scuola primaria) 
• nella qualifica 

            (per il personale ATA) 
di attuale appartenenza con contratto a tempo indeterminato 
punti 2 

  

   
numero anni scolastici        
       

T
S 

  Riservato  
al candidato 

Riservato  
all�ufficio 

   
       
 Totale titoli di servizio       
        

Total
i 

  Riservato  
al candidato 

Riservato  
all�ufficio 

Indicare i singoli totali nelle caselle sottostanti e riportare la somma dei totali 
nella casella �Riservato al candidato�  TC + TP + TS  

   

             
 

TC 
  

TP 
  

TS
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data    firma  

 
 

NOTE  relative all�ALLEGATO A 
 

1)   Nel caso  in cui lo spazio non sia sufficiente, completare l�elenco  dei titoli su uno o, se necessario, 
su  più fogli aggiuntivi, debitamente datati e sottoscritti  e  unirli al presente allegato.  
 
2)  Per ciascun titolo debbono essere indicati tutti i dati richiesti (argomento, data del conseguimento, 
Università  presso cui è stato conseguito).  
 
3)  Per i titoli rilasciati da Università straniere, occorre che sia indicata l�autorità Diplomatica o 
Consolare che attesti la natura giuridica dell�Ente, la durata legale del corso e la dichiarazione di valore. 
 
 
 


