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Prot. n. 1222 / I9 del 01 / 03 / 2012 
 
 

Oggetto: Progetto “LA LEGALITÀ CONVIENE, ANCHE A COSENZA ED APRIGLIANO.“: Bando di 
selezione esperti. ERRATA CORRIGE 
 

 

In riferimento al progetto di cui in oggetto, si fa presente che, per un mero errore di 

battitura, è stato indicato un valore errato nella tabella dei criteri di valutazione dei titoli. 

Più precisamente, nella colonna delle esperienze lavorative è stato indicato erroneamente 1 

punto per ogni anno di insegnamento della materia (Max 12 punti) anziché 2 punti, fermo 

restando il Max in 12 punti. 

A questo punto pur restando inalterato, quindi, il totale parziale e quello complessivo dei 

punti, viene perciò esposta la tabella dei criteri di valutazione dei titoli corretta, che farà fede in 

sede di redazione delle graduatorie. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Titoli Culturali 

(Max 20 punti)  

Altri titoli 

(Max 2 punti) 

Esperienze lavorative 

(Max 18 punti ) 

Dottorato: (fino a) 

con laurea specifica 12  

con laurea non specifica 5 

Specializzazione 

sostegno 2 

Specifiche: 

2 punti per ogni docenza PON-

POR (Max 6 punti). 

(fino a) 

Laurea specifica 10  

Laurea generica 4 

Non specifiche:  

2 punti per ogni anno di 

insegnamento della materia (Max 

12 punti). 

Per il codice E.5.1: 1 punto per 

ogni conduzione di corsi finalizzati 

al conseguimento di certificazioni 

linguistiche (Max 12 punti). 

Abilitazione all’insegnamento: 

specifica 3 

non specifica 1 

Master II livello 3 (max 2) 

Master I livello 2 (max 1) 

Diploma 1 

 

Il presente comunicato viene pubblicato contestualmente: 

1. all’Albo dell’istituto; 

2. sul sito dell’Istituto www.itimonaco.it 

 

 
         Il Dirigente Scolastico 
          (prof. GUZZO Ennio) 
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