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codice ufficio UFK0IH 

  

Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie supplenze del personale docente non 

inserito nelle graduatorie di Istituto per il conferimento di eventuali supplenze 

temporanee per l'anno scolastico 2020/2021  

  Tipologia  Punti  

DE SIMONE 

Antonella 

n.29/7/1992 
 

ROCCO 

Armando 

n. 19/2/1991 

 

GIORDANO 

Gerardo 

n. 6/4/1990 
 

A  Titolo di accesso alla graduatoria e 

relativo punteggio  
     

A.1   

  

Più 0,50 punti per ogni voto pari o 

superiore a 77/110  
Più ulteriori 4 punti se il titolo di 

studio è stato conseguito con la lode  
I titoli di studio il cui voto non è 
espresso su base 110 sono rapportati 
a 110. Le eventuali frazioni di voto 
sono arrotondate per eccesso al voto 
superiore solo se pari o superiori a 
0,50. 

  

 

26.5 33 20.5 

B.14  Certificazioni linguistiche di 

livello almeno B2 in lingua 

straniera conseguite ai sensi del 

decreto del Ministro 

dell’istruzione, dell’università e 

della ricerca 7 marzo 2012, prot. 

3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 

del 3 aprile 2012 ed 

esclusivamente presso gli Enti 

ricompresi nell’elenco degli Enti 

certificatori riconosciuti dal 

Ministero dell’Istruzione ai sensi 

del predetto decreto, per ciascun 

titolo (è valutato un solo titolo 

per ciascuna lingua straniera) 

a. B2 Punti 3  

b. C1 Punti 4  

c. C2 Punti 6  

3 6 3 

B.17  Certificazioni informatiche, per 

ogni titolo presentato e sino a un 

massimo di quattro titoli per 

complessivi 2 punti, sono 

riconosciuti  

0,5 1 0 0.50 

C.1  Servizio di insegnamento prestato 
sulla specifica classe di concorso o 
su posti di sostegno agli alunni con 
disabilità sullo specifico grado  
a) nelle istituzioni scolastiche 
del sistema nazionale di istruzione, 

2 
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nelle istituzioni statali e paritarie 
all’estero e nelle scuole militari;   
b) nell'ambito dei percorsi in 
diritto/dovere all’istruzione di cui 
all'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 15 aprile 2005, n. 76, 
relativi al sistema di istruzione e 
formazione professionale, purché, 
nel caso dei predetti percorsi, il 
relativo servizio sia stato svolto per 
la tipologia di posto o gli 
insegnamenti riconducibili alla 
specifica classe di concorso;   
c) nelle forme di cui al 

comma 3 dell'articolo 1 del 

decreto-legge 25 settembre 2009, n. 

134, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 24 novembre 2009, n. 

167, nonché di cui al  

  

comma 4-bis dell'articolo 5 del 
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 
104, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 8 novembre 2013, n. 
128;  
d) nei percorsi di istruzione dei 
Paesi esteri o di scuole a 
ordinamento estero in Italia, 
riconosciute dai rispettivi Paesi, 
riconducibile alla specificità del 
posto o della classe di concorso.  
Sono attribuiti, per ciascun mese o 

frazione di almeno 16 giorni,  
Sino a un massimo, per ciascun 

anno scolastico, di   

12 

36 

(12x3) 

0 0 

  Il servizio prestato ai sensi 

dell’articolo 11, comma 14, della 

legge 3 maggio 1999, n. 124, è 

comunque valutato   

12 

   

  

 

 

 

 

                 TOTALE  

      PUNTI 

DE SIMONE 

Antonella 

n.29/7/1992 

     

66.50+ 

 allievo 

uff.cop. 

  CFU ok 

ROCCO 

Armando 

n. 19/2/1991 

 

39 

         CFU -15  

GIORDANO 

Gerardo 

n. 6/4/1990 

 

24 

CFU -30  

                                                                                                              

      


