
Responsabile del Controllo dell’Integrità e della Completezza dei Dati 

Interno/Esterno 
 

TITOLI VALUTABILI 
AUTO 

VALUTAZIONE 
RIFERIMENTO 
CURRICULUM 

VALUTAZIONE 
DIRIGENTE 

Titoli di studio 

Diploma specifico per il settore relativo al modulo richiesto 
(si valuta solo il titolo superiore) 
PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE: 3 

   

Laurea triennale specifica per il settore relativo al modulo 
richiesto (si valuta solo il titolo superiore) 
PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE: 4 

   

Laurea vecchio ordinamento o specialistica specifica per il 
settore relativo al modulo richiesto (si valuta solo il titolo 
superiore) 
PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE: 10 (1) 

   

Titoli di studio 
aggiuntivi 

Altra laurea vecchio ordinamento o specialistica, dottorato 
di ricerca, master o corsi di specializzazione o 
perfezionamento post laurea di durata almeno biennale 
conseguiti presso Università pubbliche o private (max un 
solo titolo) 
PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE: 5 

   

Competenze digitali (certificazioni ECDL e/o equivalenti) 
PUNTEGGI ATTRIBUIBILI: 
Base: punti 1 
Standard: punti 2 
Advanced: punti 3 
Advanced integrata da almeno altri 2 moduli aggiuntivi: 
punti 4 
(Si valuta solo la certificazione più alta e non i livelli 
precedenti, per la qualifica di esaminatore si considera il 
livello superiore alle certificazioni per le quali si è 
abilitati) 

   

Certificazioni linguistiche di livello almeno B1 rilasciate 
da enti riconosciuti dal MIUR 
PUNTEGGI ATTRIBUIBILI: 
B1: punti 1 
B2: punti 2 
C1 punti 3 
C2 punti 4 
(Si valuta solo la certificazione più alta e non i livelli 
precedenti) 

   

Titoli didattici e 
culturali 

Corsi di formazione con conseguimento di specifica 
attestazione coerenti con il ruolo e le competenze richieste 
PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE: 
Max 3 corsi – punti 5 ciascuno 

   

Corsi di formazione con conseguimento di specifica 
attestazione relativi all’uso delle TIC nella didattica 
PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE: 
Max 2 corsi – punti 5 ciascuno 

   

Attività 
professionale 

Attività di formatore/tutor nell’ambito di corsi rivolti a 
docenti per l’utilizzo delle TIC nella didattica 
PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE: 
Max 3 corsi – punti 4 ciascuno 

   

Attività di tipo organizzativo, gestionale e di coordinamento 
svolte nella scuola nell’ultimo quinquennio 
PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE: 
Max 2 corsi – punti 5 ciascuno 

   

Attività di gestione, anche su piattaforme elettroniche delle 
Amministrazioni scolastiche 
PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE: 
Max 3 attività – punti 5 ciascuna (il punteggio raddoppia se 
le attività sono state svolte presso Istituzioni Scolastiche) 

   

TOTALI    

 
NOTE 
(1) Laurea votazione fino a 82 Punti 5 
  votazione da 83 a 90 Punti 6 
  votazione da 91 a 98 Punti 7 
  votazione da 99 a 104 Punti 8 
  votazione da 105 a 110 Punti 9 
  votazione 110 e lode Punti 10 
    

 

Prerequisiti del Responsabile del Controllo dell’Integrità e della Completezza dei Dati 
1. essere docente dell’Istituto (solo per candidati interni); 

2. essere in possesso di competenze digitali coerenti con il ruolo. 

 


