
Master   

Titolo, Livello, Durata, CFU erogati ore 

Modalità erogazione 

didattica 

Quota 

d’iscrizi

one 

VALUTAZIONE TITOLI 

1.  Master in  Didattica - Metodo Feuerstein - Applicatore PAS 

(programma di arricchimento strumentale) –doppio diploma ( 

Master Università di L’Aquila e Fondazione Feurstein-Diploma 

Applicatore PAS) 

II Livello – 1 anno – 60 CFU  1500 ore 

Mista (in presenza – 

on line) 

2.500 € punti 3,00  Graduatorie ad Esaurimento – Terza 

Fascia  (Allegato 2 al D.M. 44 del 12 maggio 

2011 punto C.7)  

punti 3,00Graduatorie d’Istituto III Fascia – Non 

abilitati – (All. D.M. 62 del 13 luglio 2011 lettera 

C punto 3)   

punti 1,00 Graduatorie per Incarichi Dirigenti 

Scolastici – V. Titoli di studio e di cultura per 
Incarichi Dirigenti Scolastici 

Mobilità e Trasferimenti V. CCNI del 22.2.11-

 Tabella Titoli Generali Lettera E) punti 1,00 

Ultimo Concorso Dirigenti Scolastici – Tabella 

Concorso punti 1,00 

 

2. Early Learning in the School (ELS). L’apprendimento precoce: dalla 

casa dei Bambini alla scuola secondaria di primo grado -  I Livello – 1 

anno – 60 CFU  

A distanza  

(e-learning) 

800 € 

3. Coordinatore pedagogico nei servizi per la prima infanzia -  I Livello 

– 1 anno – 60 CFU 1500 ore 

A distanza (e-

learning), 50 ore di 

Tirocinio obbligatorio 

1.250 € 

4. Legislazione scolastica, giurisprudenza amministrativa e 

negoziazione nel settore scolastico - I Livello  – 1 anno – 60 CFU  

A distanza  

(e-learning) 

800 € 

 Tecniche per la personalizzazione nell’’apprendimento degli Studenti 

con B.E.S., I livello annuale, 60 CFU modalità didattica a distanza (e-

learning) 1500 ore 

A distanza  

(e-learning) 

800 € 

5. La valutazione dell’Istituto scolastico e le sue tecniche nella vigente 

normativa  - I Livello  – 1 anno – 60 CFU 1500 ore 

A distanza  

(e-learning) 

800 € 

 

Corsi di alta formazione e perfezionamento  

Titolo, durata, CFU erogati ore 

Modalità di 

erogazione della 

didattica 

Quota 

d’iscrizione 
 VALUTAZIONE TITOLI  DOCENTI 

DIPLOMATI– Normative Scolastiche di 

Riferimento 

 

punti 3,00 Graduatorie ad Esaurimento – 

Terza Fascia 

(Allegato 2 al D.M. 44 del 12 maggio 2011 

punti C.7)  

punti 1,00;Graduatorie d’Istituto III Fascia 

– Non abilitati – (All. D.M. 62 del 13 luglio 

2011 lettera C punto 4)  

punti 1,00 Mobilità e Trasferimenti 

La valutazione  dell’Istituto scolastico  tra autonomia e standard 

nazionali, 60 CFU – I anno  1500 ore 

A distanza  

(e-learning) 

650 € 

La dirigenza amministrativa e la proposta negoziale nel settore 

scolastico, 60 CFU – I anno 

 

A distanza  

(e-learning) 

650 € 

Analisi dei fabbisogni formativi e riqualificazione professionale nelle 

strutture assistenziali e educative per la prima infanzia, 60 CFU – I anno 

 

A distanza  

(e-learning) 

650 € 

Disturbi nell’apprendimento degli studenti con B.E.S., 60 CFU modalità 

didattica annuale a distanza (e-learning)   durata  annuale ore 400 ? 

A distanza  

(e-learning) 

650 € 

http://www.formazionedocenti.it/wp-content/uploads/2012/07/Allegato-2-al-Ddg-del-16_03_2007.zip
http://www.formazionedocenti.it/wp-content/uploads/2012/07/Allegato-2-al-Ddg-del-16_03_2007.zip
http://www.formazionedocenti.it/wp-content/uploads/2012/07/all_dm130607.zip
http://www.formazionedocenti.it/wp-content/uploads/2012/07/Tabella-valutazione-Dirigenti-scolastici-2011.zip
http://www.formazionedocenti.it/wp-content/uploads/2012/07/Tabella-valutazione-Dirigenti-scolastici-2011.zip
http://www.formazionedocenti.it/wp-content/uploads/2012/07/Allegato-2-al-Ddg-del-16_03_2007.zip
http://www.formazionedocenti.it/wp-content/uploads/2012/07/all_dm130607.zip
http://www.formazionedocenti.it/wp-content/uploads/2012/07/all_dm130607.zip


(C.C.N.I. del 22/02/2011 Tabella Titoli 

Generali Lettera E)  
 punti 3,00la nota MIUR prot. n. A00DGPER. 

8993 del 3/11/2011 – Dipartimento per 

l’istruzione – Direzione Generale per il 

personale scolastico  

  

 

Corsi di perfezionamento per la formazione permanente, 

l’aggiornamento professionale e la preparazione ai concorsi pubblici  
Titolo, durata, CFU erogati 

Modalità di 

erogazione della 

didattica 

Quota 

d’iscrizione 
 Valutazione dei titoli : 

Punti 1,00 nelle Graduatorie ad 

Esaurimento di Terza Fascia e quindi nelle 

corrispondenti graduatorie d’Istituto di 

prima fascia; 

Punti 1,00 nelle Graduatorie di Istituto di 

Seconda Fascia; 

 (Per ogni attestato di frequenza di 

corsi di perfezionamento 

universitario di durata annuale, con 

esame finale, coerente 

con gli insegnamenti ai quali si 

riferisce la graduatoria (sono 

attribuiti punti 1 

La valutazione interna ed esterna dell’Istituto scolastico nella vigente 

normativa,  500 ore - 20 CFU – 1 anno  

A distanza  

(e-learning) 

450 € 

Percorsi strutturati di legislazione scolastica,  500 ore - 20 CFU – 1 anno  A distanza  

(e-learning) 

450 € 

 

 

http://www.formazionedocenti.it/wp-content/uploads/2012/07/Sintesi-tabella-Contratto-2011-2012-docenti-di-Ruolo.zip
http://www.formazionedocenti.it/wp-content/uploads/2012/07/Nota-MIUR-del-03_11_2011.pdf
http://www.formazionedocenti.it/wp-content/uploads/2012/07/Nota-MIUR-del-03_11_2011.pdf
http://www.formazionedocenti.it/corsi-di-perfezionamento-annuali-post-diploma-inferiori-a-1500-ore/
http://www.formazionedocenti.it/corsi-di-perfezionamento-annuali-post-diploma-inferiori-a-1500-ore/
http://www.formazionedocenti.it/corsi-di-perfezionamento-annuali-post-diploma-inferiori-a-1500-ore/
http://www.formazionedocenti.it/corsi-di-perfezionamento-annuali-post-diploma-inferiori-a-1500-ore/
http://www.formazionedocenti.it/corsi-di-perfezionamento-annuali-post-diploma-inferiori-a-1500-ore/
http://www.formazionedocenti.it/corsi-di-perfezionamento-annuali-post-diploma-inferiori-a-1500-ore/

