
  per ogni anno di servizio prestato come
veicolatore presso un Istituto di II grado
del territorio nazionale in Scuole
pubbliche o paritarie; [range 0-2] sono 

valutati solo gli aa.ss. 2019/20 e 2020/21

  per ogni anno di servizio
prestato come veicolatore
e/o conversatore presso un
Istituto di II grado del
territorio nazionale in
Scuole pubbliche o
paritarie; [range 0-1] sono 

valutati solo gli aa.ss. dal 2016/17 
al 2020/21

  per ogni anno di
servizio prestato come
veicolatore e/o
conversatore e/o altra
tipologia di insegnamento
presso un Istituto di II
grado del territorio
nazionale in Scuole
pubbliche o paritarie;
[range 0 – n.annix0,15]
sono valutati solo gli aa.ss.
antecedenti al 2016/17

  per ogni servizio prestato come veicolatore
e/o conversatore e/o altra tipologia di
insegnamento presso un Istituto di II grado
del territorio nazionale in Scuole pubbliche o
paritarie inferiore a 180 gg.; [range 0 –
n.annix0,10] è valutato qualsiasi a.s. 

  per aver svolto almeno un anno 
di servizio presso un Istituto di II 
grado del territorio nazionale in 
Scuole pubbliche o paritarie con 

progetto ESABAC; [range  0 or 1] è 

valutato qualsiasi a.s. 

  essere in possesso di titolo di studio 
d’Istruzione Secondaria di II^ grado 
corrispondente al diploma di Maturità 
Classica e/o Linguistica; [range  0 or 5]

  essere in possesso titolo di
studio d’Istruzione Secondaria di
II^ grado diverso dal
corrispondente diploma di
Maturità Classica e/o Linguistica;
[range  0 or 3]

  essere in possesso del
certificato 
ECDL (European 
Computer Driving
Licence ); [range 0 or
2]

PUNTEGGIO ANNOTAZIONI

NOME CANDIDATO 
. punti 1 per a.s. 2019/20                      
. punti 1 per a.s. 2020/21

-  punti 0,5 per ogni a.s. 

-  punti 0,15 per ogni 
anno di servizio 
antecedente all’a.s. 
2016/17

-  punti 0,10 per ogni servizio svolto 
nell’a.s. di riferimento

-  punti 1 -  punti 5 -  punti 3 -  punti 2

SPADAFORA ROSEMARIE 2 2,5 1,65 0,1 1 5 0 0 12,25

SPADAFORA LENA 0 2 0,6 0 1 5 0 0 8,6
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