
SCHEDAPERL'INDIVIDUAZIONEDEIDOCENTISOPRANNUMERARIA.S. /

Al Dirigente Scolastico
SEDE

docente del settore ........ classe di concorso

titolare presso l'istituto dall'a.s. Con decorrenza giuridica dal .'...........
lmmesso in ruolo ai sensi ...con effettiva assunzione in servizio dal

ai fini della compilazione della graduatoria di istituto, consapevole delle responsabilità civili e penali cui va

incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, così come modificato ed

integrato dall'art.1 5 della legge 1 6.1 .2003
DIGHIARA

I. ANZIANITA'DISERVIZIO

@munqueprestato,successivamentealladecorrenzagiuridicadellanomlna,n(
appartenenza (1) (punti 6 x ogni anno)...anni

ruolo di

2)dopolanominanelruolodiappartenenza(1)inScu
istituti situati in piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al punto A) ( punti 6 x ogni anno)...anni 

-

rle O

itàgiuridicadellanominacopertidaeffettivoServizionelruolodl
appartenenza ( punti6 x ognianno)...anni

@,loriconosciutooriconoscibi|eaifinidellacarrieraoperogniannocllservl
preruolo prestato nella scuola dell'infanzia (4) (punti 3 x ciascuno dei primi 4 anni)....anni-

ro

(punti 2 x ciascuno dei restanti anni)* ....anni

igradoedaftistica)perogniannodiServiziopreStato|npoSlzlonecll
comando ai sensi dell'art.5 della legge 603/66 nella scuola secondaria superiore successivamente alla nomina in

ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B
(Punti 3 x ogni anno)...anni 

-

@ffettivamenteprestato(2)inscuoIeoistitutisituatinellepiccoleisole(3)e(4)
(punti 3 x ciascuno dei primi 4 anni) .. . .anni 

-
(punti 2 x ciascuno del restanti annl)- .....annl

nodiserViziodiruoloeffettivamenteprestatocome..specialiSta,,per

I'insegnamento della lingua straniera dall'a.s. 92193 fino all'a.s. 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B

e 82) rispettivamente:
- se il servizio è stato prestato nell'ambito del plesso di titolarità (punti 0.5 x og!iq!nelqn4--

se il servizio è stato prestato al di fuori del plesso di titolarità (punti I x ogni anno)...anni-

B4-Iper ogni anno derivante da retroattività giuridica della nomina non copertl da etteillvo servlzlo nel

ruolo di aooartenenza ( punti 3 x ogni anno)...anni
@nota5bisdelC.C.N.l.)perogniannodiserviziodiruoloprestatonella
scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità, negli ultìmi 3 anni, in aggiunta a quello previsto

dalle lettere A), A1), B), 82) , B3):

- entro il quinquennio (per servizio in piccole isole punteggio si raddoppia) ( p. 2 x ogni anno). .. .anni 

-oltre il ouinouennio (oer servizio in piccole isole punteggio si raddoppia) ( p. 3 x ogni anno)...anni
eo)Ter ogni anno di servizio di ruolo prestato nella sede (comune)nella medeslma classe ol concorso o llpologla ol

posto di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), 81), B2),

83 (Sbis) (punti I x ognianno)...anni-

eT perla sola scuola pimaria:
- per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a parl

dall'anno scolastico 92193 fino all'anno scol. 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua

straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B2)r B3),C)...... ... ..........punti {.5

- per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio.senza soluzione di continuità, a partire

dall'anno scolastico 92193 fino all'anno scol. 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua

straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B2), B3),C)...... " '." " "'punti 3

e

DIa coioro6hé, per nn triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilltà per l'a.s. 2OOO|2OO1 e flno all'a.s. zuuttué,

non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale, o, pur avendo presentato

domanda, l'abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio
nunti {0

(Nota Ster: Tale punteggio viene riconosciuto anche a coloro che presentano domanda condizionata, in

quanto soprannumerari e, per la scuola primaria, domanda di trasferimento tra i posti (comune e lingua)

dell'organico funzionale nello stesso circolo; la richiesta, nel quinquennio, di rientro nella scuola di

nrecedente titolarità fa maturare reoolarmente il predetto punteggio aggiuntiyo)

TOTALE PUNTEGGIO ANZIANITA' DI SERVIZIO



1r. ESTGENZE Dt FAMIGLIA (6) (7):

III- TITOLI GENERALI:

A) per oqni oromozione di merito distinto rnfi 1

E,)perllsuperamenloolunpuDbllcoconcorSoordinarioperesamietitoIi'perl,accessoà@
momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (10)

ounf i"l1
C)perognidiplomadispecializzazioneconseguitaincorsipoSt-universitar@
D.P.R. n. 162182, owero dalla l. n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) owero dal decreto n. 5-09/99 attivata daile
università statali o libere owero da istituti universitari statali o pareggiati owero in corsi attivati da
amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi
universitari (11) e (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambilo delle
scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente.
- per ogni diploma ( è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso).........punti S D)
per ogni diploma universitario (laurea di primo livello o breve o diploma ISEF) conseguito oltre al titolo di studio
attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (12)....... ..........,.....punti 3
E)perognicorsodiperfezionamentodiduratanoninferioreadunanno1ts1,prè@
dal D.P.R. 162182, ovvero dalla L. 341190 (artt. a,6,8) owero dal decreto n. 509/99, nònché per ogni
master di 1' o di 2' livello attivati dalle università statali o libere owero da istituti universitari stataii o
pareggiati (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze
dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (14)
- per ogni corso ( e valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici ) ...........................pt nti 1

, per ognr orproma ot taurea con corso ot ourata atmeno qu (ivi compreso il diploma di laurea in sciénze
motorie), per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), di accademia di belle arti, di conservatorio di musica,
conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (12).punti 5
G)peril conseguimentodel titolodi 'dottoratodi ricerca"(si valutaunsolotitolo)...................- - - puili s

}1)perlasolascuolapnmana:perlafrequenzadelcorSodiaggiornamento-formazion@
compreso nel piano attuato dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici provinciali, delle istituzioni
scolastiche, degli istituti di ricerca (ex-IRRSAE, CEDE, BDP) e deil'universita ..................punti 1

l) per ogni partecipazione ai nuovi esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione seòonOaria superiore Oi
cui alla L.10.12.97 n.425 e al D.P.R. 23.7.98 n. 323, fino all'anno scolastico 2OOO12OO1, in qualità di presidente di
commissione o di componente esterno o interno, compresa l'attivita svolta dal docente di sostegno all'alunno

N.B.:ltitolirelativiac),D),E),F),G),H)'anchecumulabilitraIoro,sonovaIffi
dipuntil0

TOTALE PUNTI TITOLI GENERALI

TOTALE PUNTEGGIO

Data

N. B : NON VA VALUTATO L'ANNO SCOLASTICO lN CORSO.

ll/La docente


