
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E PER ILTURISMO “Pio La Torre” 

Via Nina Siciliana, 22 – 90135 Palermo 
Tel. 091-6521539 – fax 091-6517810 C.F.: 97045040827 

 
Al Personale docente 

Circolare N. 229 
 

OGGETTO : Graduatorie interne di istituto 
 

Si comunica che la Segreteria del personale sta procedendo all’aggiornamento delle graduatorie di istituto, I 
nuovi modelli, anticipati dal MIUR, prevedono il riconoscimento di nuovi titoli, che di seguito si elencano: 

 

Pertanto tutto il personale docente è invitato a prendere visione della nuova modulistica al fine di aggiornare 
il punteggio. 

 

Palermo 14.02.2017         IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide LIPANI  

                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 

A) per ogni promozione di merito distinto  

B) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l’ accesso al ruolo di appartenenza (1), 

al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livelli pari o superiore a quello di appartenenza 

C) per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. N. 

162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 attivati dalle università statali o libere 

ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché 

i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (11) e (11bis), ivi compresi gli istituti di 

educazione fisica statali o pareggiati, nell’ ambito delle scienze dell’ educazione e/o nell’ ambito delle discipline 

attualmente insegnate dal docente 

- per ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o per gli stessi anni accademici o di corso) 

D) per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma 

Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF) o diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica, 

conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’ accesso al ruolo di appartenenza  

E) per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, (13) previsto dagli statuti ovvero dal DPR 

n.162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99, nonché per ogni master di 1° o di 2° 

livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11bis), ivi compresi gli 

istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell’ ambito delle scienze dell’ educazione e/o nell’ ambito delle 

discipline attualmente insegnate dal docente (14) 

- per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici) 

F) 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 

conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’ accesso al ruolo di appartenenza  

G) per il conseguimento del titolo di dottorato di ricerca 

H) per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica 

compreso nel piano attuato dal Ministero, con la collaborazione degli Uffici Scolastici territorialmente competenti, 

delle istituzioni scolastiche, degli Istituti di Ricerca (ex IRRSAE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, Irre, Invalsi, 

Indire) e dell’ università     

I) per ogni partecipazione ai nuovi 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 

L) 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. NB: il certificato viene rilasciato solo a chi  è in possesso di certificazione 

di livello C1 del QCER (art. 4, comma 2)  ha frequentato il corso metodologico  

M) 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. NB in 

questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l’esame 

finale.  
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