
ALLEGATO B 
 

  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

VILLONGO 
----------------------------------------------------------                                                

SCHEDA DI VALUTAZIONE E DI SELEZIONE 
 

BANDO PUBBLICO N° 2 RELATIVO A: Corso di FORMAZIONE nella disciplina 

orientale dello SHIATSU. 

RICHIEDENTE: ___________________ 

TITOLI SOGGETTI A VALUTAZIONE 

Titoli Punteggio 
Punteggio 
a cura del 
candidato 

Punteggio 
a cura 

dell’Istituto 

1 – TITOLI UNIVERSITARI E DI STUDIO     

Laurea specifica (almeno quadriennale o quinquennale) (9 
punti + 1 punto per ogni 5 oltre il 100 nel voto di laurea + 1 
punto per la lode)  
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo 

Punti max 
12 

  

Laurea breve specifica (triennale)(7 punti + 1 punto per la lode 
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è 
cumulabile con quello già eventualmente attribuito per la 
laurea specifica di cui sopra. 

Punti max 
8 

  

Ulteriore diploma di Laurea generica (almeno quadriennale o 
quinquennale) (5 punti per ogni titolo) 

Punti max 
10 

  

Ulteriore Laurea breve generica  (triennale)(3 punti per ogni 
titolo. 
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è 
cumulabile con quello già eventualmente attribuito per la 
laurea generica di cui sopra. 

Punti max 
6 

  

Diploma specifico 2   

Diploma generico 1   

Dottorato di ricerca nel settore specifico  2   

Master nel settore specifico richiesto 1   

2 – FORMAZIONE  (max. 20 punti) 

Specificati nel curriculum 
 

  

Corsi di specializzazione e/o perfezionamento universitario di 
durata non inferiore ad un anno nel settore specifico richiesto  
Punti 3 

Punti max 
9 

  

Abilitazione nel settore specifico richiesto  Punti 5   

Corso di formazione non inferiore a 30 ore nel settore 
specifico richiesto Punti 2 

Punti max 
6 

  

3 – ESPERIENZE LAVORATIVE (max. 20 punti) 

Specificati nel curriculum 
 

  

Esperienze lavorative documentate non inferiori a 40 ore 
annuali nel settore specifico richiesto – Punti 2 

Punti max 
10  

  
 

Iscrizione albo professionale  Punti 3   

Pubblicazioni – Punti 1 Punti max 
2 

  

TOTALE    

 

__________________________________ 

               Firma del candidato 

 

LA COMMISSIONE       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

________________________         ______________________   __________________________ 
 
 


