Istruzioni per la compilazione
Per dichiarare di essere in possesso di un titolo o di un’esperienza indicati in tabella, è necessario barrare la
casella tonda o specificare il numero di titoli nella casella quadrata. Lasciando libera una casella si comunica di
non essere in possesso di quel titolo o quell’esperienza e quindi non si accede al relativo punteggio.
Per poter valutare il titolo o l’esperienza ed eventualmente attribuirle un punteggio, è necessario che il candidato
alleghi una documentazione, un’autocertificazione o, in alcuni casi, una semplice dichiarazione (come nel caso
del curriculum), che comunque deve essere possibile comprovare nel caso ne venga fatta richiesta. Affinché
l’attività di controllo e attribuzione dei punti possa essere svolta senza incorrere in sviste, è opportuno che il
candidato numeri, classifichi o ordini in qualche modo gli allegati che consegna (numerando le pagine,
etichettando gli allegati con delle lettere, raccogliendo i documenti in cartelle diverse, ecc.). Nei riquadri posti
accanto alle caselle va quindi scritto il riferimento che consentirà alla commissione di trovare la documentazione
con facilità e senza ambiguità.

In basso alcuni esempi:
Esempio:
Laurea specifica attinente al
modulo (vecchio ordinamento e
Laurea magistrale) (2 punti)
Significato: si dichiara di essere in possesso della Laurea attinente al modulo senza allegare la
documentazione, dichiarando di poterne fornire attestazione su richiesta. Questo tipo di dichiarazione
è consentita nel caso in cui il possesso del titolo richiesto è evidente per altri motivi o già noto alla
scuola (perché per esempio si è insegnanti di ruolo nella disciplina attinente al modulo)
Esempio:
Dottorato di ricerca inerente
all’area richiesta (1 punto)

allegato/i

all. 1

barrare

Significato: si dichiara di essere in possesso di un dottorato di ricerca attinente al modulo: la
documentazione che attesta il titolo di trova nell’allegato 1.

Esempio:
Competenze linguistiche certificate
a livello almeno B1 del QCER (fino
a un massimo di 3 punti)

2

allegato/i

all. 2,3

numero

Significato: si dichiara di essere in possesso di due certificati di livello almeno B1 in due lingue
diverse. Copia degli attestati si trovano agli allegati 2 e 3.
Esempio:
Attività documentabile in gruppi di
lavoro PON
Significato: lasciando le caselle in bianco si dichiara di essere non avere svolto alcuna attività
documentabile in gruppi di lavoro PON e si rinuncia al punteggio previsto per questa voce.

