Università degli Studi di Udine
SCUOLA NAZIONALEDI FISICA MODERNA PER INSEGNANTI
SNFMI del progetto PLS-IDIFO5 - UDINE 08-12 SETTEMBRE 2014
RISERVATA A LAUREATI CHE HANNO ACCESSO ALLE ABILITAZIONI PER L’INSEGNAMENTO NELLE CLASSI DI
CONCORSO A038 ED A049 PER LA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE
DELLE SCUOLE SECONDARIE ITALIANE
A - CRITERI PER LA STESURA DELLA GRADUATORIA DELLE DOMANDE PERVENUTE

Criteri di priorità stabiliti dal bando della scuola:
a) eventuale abilitazione all’insegnamento nelle classi di concorso A038 e/o A049 per la scuola secondaria
superiore
b) posizione di servizio nei ruoli della scuola secondaria superiore
c) esperienza di insegnamento della fisica nella scuola secondaria superiore
- regione di residenza per la miglior distribuzione nazionale;
- altri titoli eventuali.
A parità di punteggio, la preferenza sarà accordata all’insegnante anagraficamente più giovane
1) Il possesso dell’abilitazione all’insegnamento in almeno una delle classi di concorso A038 e/o A049 per la
scuola secondaria superiore è considerato precondizione all’inserimento in graduatoria
2) Ripartizione dei punteggi
Abilitazioni all’insegnamento
Esperienza di insegnamento della fisica nella
scuola secondaria superiore
Titoli
Abilitazioni
all’insegnamento

PUNTEGGIO max 40 punti su 100 disponibili
PUNTEGGIO max 30 punti su 100 disponibili
PUNTEGGIO max 30 punti su 100 disponibili
Criteri

Abiltazioni A038-A049
Abilitzione classe A038
Abilitzione classe A049

Possesso alla data di presentazione della domanda
“

Altre abilitazioni
Abilitazioni A059 – A047 – A048
– A042 – A033
Altre abilitazioni

Esperienza di insegnamento
della fisica nella scuola
secondaria superiore

Per ogni abilitazione posseduta alla data di
presentazione della domanda
Per ogni abilitazione posseduta alla data di
presentazione della domanda
Criteri

Esperienza insegnamento
Anni insegnamento della fisica

Per ciascun anno di Insegnamento della fisica

Incarichi di responsabilità
Responsabilità
Responsabilità

Laboratorio o Coordinamento Dipartimento di fisica
Orientamento della scuola

PUNTEGGIO max 40
punti su 100 disponibili
PUNTEGGIO max 30
punti su 40 disponibili
15
15
PUNTEGGIO max 10
punti su 40 disponibili
3
1

PUNTEGGIO max 30
punti su 100 disponibili
PUNTEGGIO max 20
punti su 30 disponibili
1
PUNTEGGIO max 10
punti su 30 disponibili
5
5

Criteri

Titoli

Titoli di Studio

Docenza in corsi di formazione
insegnanti e universitari

Per ogni laurea oltre la prima
Per ogni Dottorato di ricerca
Per ogni Master biennale
Per ogni Corso di perfezionamento annuale
Per ogni docenza/coordinamento in corso formazione
di almeno 20 h
Per ogni docenza in corsi universitari per docenti
Per ogni docenza (con titolrità) in altri corsi universitari
Responsabilità in progetti di formazone insegnanti e
didattica scientifica
Per ogni pubblicazione locale in ricerca in didattica
della fisica
Per ogni pubblicazione nazionale in ricerca in didattica
della fisica
Per ogni pubblicazione internazionale in ricerca in
didattica della fisica
Per ogni libro in ricerca in didattica della fisica di cui si
è autori
Per ogni altro articolo su rivista internazionale
Per ogni altra pubblicazione su proceedings o simile

Progetti

Pubblicazioni

Ruolo nella scuola pubblica

Punteggio max 30
punti su 100
disponibili
2
2
2
1
1
1
0,5
1
0,5
1
2
3
0,2
0,1
2

Sono stati inoltre attribuiti 2 punti al possesso della posizione in ruolo nella scuola pubblica.
B- CRITERI DI SELEZIONE

Docenti ammessi alla Scuola a carico dell’organizzazione:




Il docente il cui punteggio risulta almeno incluso nel terzo quartile della distribuzione complessiva dei
punteggi e sia il migliore della propria regione di residenza
I docenti che hanno ottenuti i migliori risultati in posizione utile in graduatoria, sino al raggiungimento di 30
posti

Docenti ammessi alla Scuola con spese a proprio carico:



I docenti che hanno ottenuto i successivi punteggi in graduatoria sino al raggiungimento di 60 posti.

Qualora vi siano rinunciatari, vengono ammessi alla scuola complessivamente 60 docenti a scalare dalla graduatoria
delle domande fermo restando che per 30 posti le spese sono coperte dall’organizzazione e 30 posti sono con spese
a carico dei patecipanti.
Il Segretario verbalizzatore
_______Alberto Stefanel___________

Il Presidente
_________Prof. Marisa Michelini__________

