
 

  

Via De Gasperi, 80/bis - 80059 TORRE DEL GRECO (NA) 

C.M. NAPS130007 - C.F. 80060960632 - tel. 081 881.23.20 fax  081 881.54.72 – Vicepresidenza 081 362.51.37 

PEC naps130007@pec.istruzione.it  - mail: naps130007@istruzione.it - web: www.nobeltorredelgreco.it  

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“A. NOBEL” di Torre del Greco (NA) 

INDIRIZZI: TRADIZIONALE - BILINGUISMO - P.N.I. - SCIENZE APPLICATE 

DISTRETTO SCOLASTICO n. 36 

 

 

 

 

 

Prot. n. 3902/C 7                         Torre del Greco, 25/09/2012 

ALLEGATO 1  

al Protocollo d’Intesa con l’Istituto Confucio 

Tabella di valutazione dei titoli per l’individuazione di n. 1 docente di Lingua Cinese e di n. 1 

docente di conversazione in lingua cinese – a.s.2012/13. 

^^^^^^^ 

Laurea magistrale o vecchio ordinamento rilasciata dalla facoltà di in LETTERE E 

FILOSOFIA 

Voto di laurea 

Punteggio 

in graduatoria 

Meno di 96 4 

96 a 100 8 

da 101 a 104 9 

da 105 a 108 10 

da 109 a 110 11 

110 e lode 12 

Titoli di servizio 

Servizio specifico e non specifico 

Titolo Punteggio 

Servizio specifico (presso scuole superiori di 

secondo grado) 

Per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 

giorni 2 punti fino a un massimo di 12 punti (6 

mesi) 

Servizio non specifico  Per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 

giorni 1 punto fino a un massimo di 6 punti (6 

mesi) 
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Altri titoli  

Titolo Punteggio 

Titoli di studio di livello pari o superiore 3 punti per ognuno 

  

Dottorato di ricerca o titolo di specializzazione 

universitario equiparato per legge al dottorato di 

ricerca ( si valuta un solo titolo) 

12 punti 

Per ogni diploma di specializzazione o master 

universitario o corso di perfezionamento 

universitario di durata almeno annuale, con 

esame finale, coerente con gli insegnamenti cui 

si riferisce la graduatoria 

4 punti 

Diplomi di accertamento della competenza 

linguistica (HSK) conseguito da un massimo di 4 

anni 

Hsk livello 4=1 

Livello 5=2 

Livello 6 =3 

Livello 7 in su =4 

  

Borse di studio per la frequenza di corsi presso la 

RPC 

Annuale 4 

Semestrale 2 

 

In caso di parità di punteggio ha precedenza il candidato più giovane d’età (D.P.R. 487/94, la legge 

Bassanini 127/97 articolo 3 comma 7) . 

       F.TO LA COMMISSIONE 


