
                                                           

MODALITA’ FORMULAZIONE GRADUATORIE 
 
La  Fondazione  Scuola  Civica  delle  Arti  e  della  Cultura  di  Carugate,  viste  le
competenze  specialistiche  e  specifiche  necessarie  al  buon  esito  delle  attività
didattiche promosse e condotte all’interno della Fondazione stessa,  si  avvale di
risorse umane esterne al proprio organico per la gestione delle stesse. Scopo della
presente  procedura  è  descrivere  le  modalità  e  le  responsabilità  con  le  quali  si
effettua la selezione e la valutazione dei Docenti  Collaboratori  della Fondazione
Civica Scuola Civica della Arti e delle Culture di Carugate, per assicurare che le
loro capacità siano adeguate alle esigenze formative della stessa, sia in fase di
selezione che per tutto il periodo di collaborazione previsto. 
 
ATTIVITA’  DI  SELEZIONE  E  QUALIFICAZIONE  PER  IL  CONF ERIMENTO  DI
NUOVI INCARICHI 
 
Valutazione  per  titoli  e  programma  In  relazione  alle  posizioni  da  ricoprire,  la
valutazione  per  titoli  curriculari  e  programma,  presentati  nei  termini  previsti  da
apposito avviso pubblico, comprende le seguenti fasi: 
• assegnazione  di  punteggi  da  1  a  4  per  ogni  voce  della  sezione  “TITOLI  E
QUALIFICHE” in base alla documentazione presentata dal candidato; 
• assegnazione di punteggi da 1 a 8 per la sezione PROGRAMMA DIDATTICO;
• formulazione  di  una  graduatoria  per  titoli  e  programma  suddivisa  in  singole
discipline, con evidenzadel punteggio ottenuto e stato di qualifica. 
 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE PUNTEGGI IN VALUTAZIONE PER  SOLI TITOLI 
 
Per  l'assegnazione  dei  punteggi  nella  fase  di  valutazione  vengono  adottati  i
seguenti criteri: 
 
Sezione TITOLI E QUALIFICHE: 
• alla voce Titolo di  studio specifico va segnalato il  possesso del titolo di  studio
specifico,  laddove  esistente,  relativo  alla  Disciplina  (ad  esempio  Diploma  di
Sassofono): punti 4; 
• alla voce Valutazione Titolo specifico, laddove esistente, assegnazione di 1 punto
per valutazioni inferiori a 7/10, 2 punti per valutazioni inferiori a 8/10, 3 punti per
valutazioni inferiori a 9/10 e 4 punti per valutazioni pari o superiori a 9/10; 
• alla voce Altri Titoli assegnazione a somma di 1 punto per ogni altro diploma o
attestato riconosciuto da Enti e Accademie specifiche; 
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• alla voce Titolo di studio cultura generale assegnazione di 1 punto per la licenza
inferiore  scuola  secondaria,  2  punti  per  il  diploma  di  istruzione  secondaria
superiore,  3  punti  per  una  laurea  “breve”  e  4  punti  per  laurea  specialistica  o
magistrale del vecchio ordinamento; 
• alla voce Corsi di perfezionamento assegnazione a somma di 2 punti; 
• alla voce Esperienze didattiche assegnazione a somma di 1  punto per ogni anno
di  insegnamento  specifico  presso  Conservatori,  Accademie,  Scuole  Civiche  o
Fondazioni; 0,50 di punto per ogni anno di insegnamento specifico presso scuole
medie inferiori statali; 
• alla  voce  Altre  esperienze  lavorative  assegnazione  di  punteggi  da  1  a  4  per
esperienze didattiche  e  artistiche  non specifiche  e/o  altre  esperienze  lavorative
secondo importanza e attinenza. 
 
Sezione PROGRAMMA DIDATTICO Fino a un massimo di 8 punti. 
 
Sarà valutata la programmazione didattica presentata dal candidato, attribuendo un
punteggio di max 8 punti secondo la seguente declinazione dei punteggi in base al
grado di completezza in relazione ai contenuti della programmazione: 
 

− SCARSO = 1
− DISCRETO = 3 
− BUONO = 6
− OTTIMO = 8 
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