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SEZIONE C dichiarazione titoli culturali [consultare la tabella B di valutazione dei titoli lettere A, 
B, C, E, F ]

Sezione C4

Se l'aspirante possiede più titoli dello stesso tipo (ad es. 2 master) compilare due pagine (firmare e 
datare quella fotocopiata)  e segnalare il foglio aggiuntivo a pag. 14 

I docenti già iscritti nelle Graduatorie di istituto di III fascia per il biennio 2014/17 devono indicare
solo titoli in aggiunta a quelli valutati (anche titoli in possesso prima del 23 giugno 2014 se non 
presentati nello scorso aggiornamento) 

Possono essere valutati

  Titolo di studio di livello pari o superiore a quello di accesso all'insegnamento cui si 
riferisce la graduatoria.

N.B. Se in possesso di laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale, una laurea triennale
non può essere considerata; se il titolo di accesso è il diploma, sì.

  superamento di altri concorsi, per titoli ed esami o altri esami anche ai soli fini abilitativi 
relativi ad altre classi di concorso o ad altri posti

 Strumento musicale e tecnologie musicali: concorso per esami e titoli nei conservatori di 
musica

Per ogni titolo va indicata la data di conseguimento e presso. 

Per il concorso è possibile indicare la data di pubblicazione della graduatoria di merito finale 
(meglio aggiungere anche posizione) e l'USR di riferimento.

Sezione C5 Altri titoli culturali e professionali
1) Dottorato di ricerca/Corso di formazione alla ricerca rilasciato dall'AFAM  (si valuta un solo

titolo)
sono valutati come il dottorato di ricerca i diplomi di specializzazione equiparati per legge o per
statuto.

2) Diploma di specializzazione universitario pluriennale , diploma di specializzazione sul sostegno
(non è valutabile il titolo Ssis) (si valuta un solo titolo, a parte quello relativo al sostegno)

3) Diploma di perfezionamento o Master Universitario/AFAM

4) Attestato di corso di perfezionamento, nonché attestati in materia di sostegno e/o difficoltà di
apprendimento ed in materia bibliotecaria
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Requisiti dei titoli ai punti 3) e 4): universitario, almeno annuale (=1500 ore 60cfu), con esame 
finale,
strettamente coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria
Per ogni anno accademico è possibile valutare uno solo dei titoli indicati ai punti 2,3, 4
Per quanto riguarda i titoli di cui ai punti 3) e 4) è possibile valutare fino a 3 titoli
complessivamente. E' altresì valutabile un solo titolo per quanto attiene al settore bibliotecario.
Quindi dei 3 titoli complessivamente valutabili solo uno può essere inerente al settore bibliotecario.

5) relativamente alla graduatoria di strumento musicale e tecnologie musicali: diploma di 
perfezionamento conseguito presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia relativo allo strumento 
cui si riferisce la graduatoria.
Per ogni titolo indicare data e luogo di conseguimento.

5b) Per le discipline coreutiche: Laurea in Musicologia e Beni musicali (LM45) o Laurea in Scienze
dello Spettacolo e produzione Multimediale (LM65) o titoli equiparati ai sensi del D.I. 9/07/2009 
purché il piano di studi quinquennale di ciascuno dei suddetti titoli comprenda almeno 30 crediti 
negli ambiti teorico e storico della Danza

Se lo spazio non è sufficiente (ad es. bisogna dichiarare due master), fotocopiate la pagina,
ricordando di segnalarlo nella sezione riassuntiva di pag. 14 

N.B. Per le graduatorie di istituto i master e i corsi di perfezionamento vengono valutati solo se
annuali, cioè di 1500 ore e 60 CFU. Non c'è quindi la differenza tra corsi inferiori e superiori alle
1500 ore, come per le Graduatorie ad esaurimento. 

FAQ MIUR su abilitazione professionale

1.D: Nella sezione C dei modelli di domanda per la III fascia, si può inserire 
quale altro titolo l’abilitazione all’esercizio di una professione?
 R: No, la relativa Tabella di valutazione non lo prevede.

http://www.istruzione.it/graduatoriedistituto/faq.shtml

