Docenti e Ata ….L’aggiornamento graduatorie di istituto di II e III fascia è davvero alle porte.
Il docente/Ata per ottenere il massimo punteggio nel più breve tempo possibile ha a disposizione
le supplenze, brevi o lunghe che siano, master e corsi di formazione, facendo, ovviamente,
riferimento alle tabelle di valutazione del DM 308 del 15 maggio 2014.
Con le supplenze si possono acquisire fino a 12 punti in un anno scolastico. Ovviamente, non
sarà possibile sommare i giorni di supplenza di un anno con un altro. Ecco in sintesi la tabella per il
calcolo punteggio supplenze nelle scuole statali o paritarie:


16 giorni continuativi viene assegnato 1 punto;



da 16 a 45 giorni 2 punti;



da 76 a 105 giorni 6 punti;



da 106 a 135 giorni 8 punti;



da 136 a 165 giorni 10 punti;



da 166 giorni in poi 12 punti.

Il docente quindi con una supplenza di 16 giorni può vedersi attribuito 1 punto utile al fine
dell’aggiornamento delle graduatorie di istituto.
Oltre ad eventuali supplenze, è possibile aggiornare il proprio punteggio grazie ai percorsi di
formativi stabiliti dal DM 308 del 15 maggio 2014. Nello specifico i percorsi formativi sono stati
valutati seguendo la seguente tabella e fino ad un massimo di 20 punti se iscritto in II fascia, mentre
se in III fascia fino a a 17 punti.
Vediamo nel dettaglio come sono strutturare le tabelle e come vengono assegnati i punti.
Certificazioni Informatiche e Corsi specifici (Fino ad un massimo di 4 punti)
Certficazioni Eipass Teacher
Certificazioe Informatica Eipass 7 Moduli
Corso sull’ uso didattico dell LIM
Corso sull’uso didattico del TABLET
Protagonista della scuola digitale (LIM + 7 Moduli)
Protagonista della scuola digitale (LIM + TEACHER)

2 PUNTI
2 PUNTI
2 PUNTI
2 PUNTI
4 PUNTI
4 PUNTI

Certificazione Linguistica Pearson Lcci Inglese (Fino ad un massimo di 6 punti)
Certificazione Linguistica Pearson Lcci B2
Certificazione Linguistica Pearson Lcci C1
Certificazione Linguistica Pearson Lcci C2

1 - 3 PUNTI
2 - 4 PUNTI
3 - 6 PUNTI

Indipendentemente dalla scelta, i corsi sono online su piattaforma e-learning. Quindi, il docente
potrà seguire il corso di certificazione ovunque si trovi, purché abbia una connessione internet.
Conseguire una certificazione ti permetterà di salire in graduatoria e di avere maggiori possibilità
di prendere servizio.
Visto che manca davvero poco all’aggiornamento delle graduatorie puoi contattare il 328-0573109
dove un team di esperti saprà indicarti la strada migliore per cumulare il massimo del punteggio.

