
CONITP ( sindacato autonomo)  
Sede Nazionale  

Via Luigi Carbone ,23 San Gennarello di Ottaviano 
Napoli- 80040 -Tel  fax 081/5293557  

  conitp@conitp.it  - guastaferro.crescenzo@conitp.it 
sede di Nola Via Anfiteatro Laterizio,180                     WWW.conitp.it   -  posta certificata  –   conitp@pec.it  
 tel. fax 081/3652976 antoniodascoli1@virgilio.it                  

 

 

 
La nuova tabella titoli TABELLA A - III - TITOLI GENERALI: 

A. per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli - punti 12 

B. per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea – punti 5 

C. per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o 

breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)) conseguito oltre al titolo di studio 

attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza - punti 3 

D. per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno punti 1 

E. per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di 

laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma 

accademico di secondo livello punti 5 

F. per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca” punti 5 

G. per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e 

glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero punti 1 

H . per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria 

superiore di cui alla legge 10/12/97 n. 425 e al D.P.R. 23.7.1998 n.323, fino all’anno scolastico 

2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente 

interno, compresa l’attività svolta dal docente di sostegno all’alunno disabile che sostiene 

l’esame punti 1 

I) CLIL di Corso di Perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua 

straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie in 

possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. punti 1  

I) CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo svolto la 

parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di 

frequenza al corso di perfezionamento.   punti 0,5 

I titoli relativi a  B) C), D), E), F), G), I), L), anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un 

massimo di 10 punti. 
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