
Allegato 2   
titoli ed esperienze lavorative 

CPIA Teramo 
 

BANDO DI AFFIDAMENTO DI INCARICO A PERSONALE ESPERTO  
(compilare un modello per ogni disciplina di cui si chiede l’inserimento in graduatoria) 

 
Cognome _________________________ Nome ______________________ Nat__ il ___________________ a 

_______________________________ C.F.: _________________________ N. tel. ____________________   

DISCIPLINA RICHIESTA: ___________________________________________________________________ 

 

Tabella valutazione dei titoli specifici e esperienze lavorative di servizio specifico e  
non specifico 

Dichiarazione 
punteggio 

>riservato al 
candidato< 

Riservato 
all'ufficio 

1. TITOLI SPECIFICI: nella disciplina per cui si richiede l’inclusione graduatoria:   

1a. Titolo di accesso alla classe di concorso relativa all’incarico richiesto 
(Specificare)     -  ________________ _____________________________________________              PUNTI: 4 

  

1b. Abilitazione all’insegnamento:     
 (Specificare)     -  ________________ _____________________________________________             PUNTI: 3                                                                                           

  

1c. Master universitario di durata annuale:                                                         
I livello (Specificare)     -  ________________ _______________________________________              PUNTI: 1,5 

II livello (Specificare)    -   ________________ ______________________________________               PUNTI: 2  

                                                                                                                                                               (si valuta un solo titolo) 

  

1d. Attestati di specializzazione o perfezionamento, con verifica dell’apprendimento 
(Specificare)     -  ________________ _____________________________________________              PUNTI: 1 

(Specificare)    -   ________________ _____________________________________________              PUNTI: 1  
(massimo di punti 2)  

  

  

1e . Titoli derivanti da corsi specifici per la conversazione :                                                               
 Specificare)     -  ________________ _____________________________________________              PUNTI: 1                    

(Specificare)    -   ________________ _____________________________________________              PUNTI: 1  
                                                                                                                                                                                                                                         (massimo di punti 2) 

  

2. ESPERIENZE LAVORATIVE    

Servizio specifico nella disciplina per cui si richiede l’inclusione in graduatoria 
 

  

2a. Incarichi annuali di servizio nei CPIA/CTP: (2,4 p. per incarico annuale; 0,3 p. per ogni 30gg. di servizio)                                                                                      

(Specificare: a.s./classe concorso/date contratto)     - ________________ __________________________          PUNTI: 2,4 
(Specificare: a.s./classe concorso/date contratto)     - ________________ __________________________          PUNTI: 2,4 
(Specificare: a.s./classe concorso/date contratto)     - ________________ __________________________          PUNTI: 2,4 

 (massimo di punti 7,2) 

 

  

2b. Incarichi di docenza in corsi di ampliamento offerta formativa istituiti dai CPIA/CTP (almeno 30 ore):       

(Specificare: a.s./disciplina/sede/numero ore)     - ________________ ____________________________          PUNTI: 0,5 
(Specificare: a.s./disciplina/sede/numero ore)     - ________________ ____________________________          PUNTI: 0,5 
(Specificare: a.s./disciplina/sede/numero ore)     - ________________ ____________________________          PUNTI: 0,5 
(Specificare: a.s./disciplina/sede/numero ore)     - ________________ ____________________________          PUNTI: 0,5 
(Specificare: a.s./disciplina/sede/numero ore)     - ________________ ____________________________          PUNTI: 0,5 
(Specificare: a.s./disciplina/sede/numero ore)     - ________________ ____________________________          PUNTI: 0,5 
(Specificare: a.s./disciplina/sede/numero ore)     - ________________ ____________________________          PUNTI: 0,5 
(Specificare: a.s./disciplina/sede/numero ore)     - ________________ ____________________________          PUNTI: 0,5 
(Specificare: a.s./disciplina/sede/numero ore)     - ________________ ____________________________          PUNTI: 0,5 
(Specificare: a.s./disciplina/sede/numero ore)     - ________________ ____________________________          PUNTI: 0,5 
(Specificare: a.s./disciplina/sede/numero ore)     - ________________ ____________________________          PUNTI: 0,5 
(Specificare: a.s./disciplina/sede/numero ore)     - ________________ ____________________________          PUNTI: 0,5 
(Specificare: a.s./disciplina/sede/numero ore)     - ________________ ____________________________          PUNTI: 0,5 
(Specificare: a.s./disciplina/sede/numero ore)     - ________________ ____________________________          PUNTI: 0,5 
(Specificare: a.s./disciplina/sede/numero ore)     - ________________ ____________________________          PUNTI: 0,5 

  



(Specificare: a.s./disciplina/sede/numero ore)     - ________________ ____________________________          PUNTI: 0,5 
(Specificare: a.s./disciplina/sede/numero ore)     - ________________ ____________________________          PUNTI: 0,5 
(Specificare: a.s./disciplina/sede/numero ore)     - ________________ ____________________________          PUNTI: 0,5 
(Specificare: a.s./disciplina/sede/numero ore)     - ________________ ____________________________          PUNTI: 0,5 
(Specificare: a.s./disciplina/sede/numero ore)     - ________________ ____________________________          PUNTI: 0,5 
 
                                                                                                                                                                (massimo di punti 10)                                                            

2c. Incarichi di docenza in corsi per adulti (enti pubblici, privati e/o organizzazioni no-profit, almeno 30 ore):                                                                                  
(Specificare:  anno./disciplina/sede/numero ore)     - ________________ ____________________________    PUNTI: 0,3 
(Specificare: anno./disciplina/sede/numero ore)     - ________________ ____________________________     PUNTI: 0,3 
(Specificare:  anno./disciplina/sede/numero ore)     - ________________ ___________________________      PUNTI: 0,3 
                                                                                                                                                            (massimo di punti 0,9)                                                            

  

  

Servizio non specifico   

2d. Attività d’insegnamento nella disciplina in istituzioni scolastiche del I e II ciclo di istruzione:   
(0,3 p. per incarico annuale)                                                                                      
(Specificare: a.s./classe concorso/date contratto)     - ________________ __________________________         PUNTI: 0,3 
(Specificare: a.s./classe concorso/date contratto)     - ________________ __________________________         PUNTI: 0,3 
(Specificare: a.s./classe concorso/date contratto)     - ________________ __________________________         PUNTI: 0,3 

 (massimo di punti o,9) 

  

2e Attività d’insegnamento nella disciplina in istituzioni scolastiche del I e II ciclo di istruzione:   
(0,1 p. per almeno 30 ore) 

(Specificare: a.s./classe concorso/date contratto)     - ________________ __________________________         PUNTI: 0,1 

(Specificare: a.s./classe concorso/date contratto)     - ________________ __________________________         PUNTI: 0,1 
(Specificare: a.s./classe concorso/date contratto)     - ________________ __________________________         PUNTI: 0,1 
                                                                                                                                                           (massimo di punti o,3) 
 

  

Totale   

 
 

……………………………., lì…………………….    Firma del candidato 
(luogo e data) 

___________________________________________________ 

 
 
 
 
 


