
Allegato 1

SCITEDAPERL'INDTVIDUAZIONEDEIDOCENTISOPRAI\INI.'MERARIA-S. /

Al Dirigente Scolastico
SEDE

I.,...........,......., residente a ..........,..... ..lnialpiazza
n. .............., docente del settore ....... classe di concorso
titolarepressol'istitutodall'a.s................ Condecorrenzagiuridicadal
Immesso in ruolo ai sensi ..con effettiva assurzione in servizio dal

ai fini della compilazione della graduatoria di istituto, consapevole delle responsabilita civili e penali cui va inoontro in
caso di dichiamzione non corrispondente aI vero, ai sensi del DPR.28.12.2000 n. 445, così come modificato ed integrato dall'art.15 della legge

16.1.2003
DICHIARA

I. ANZIAMTA'DI SERVIZO
TIPO DISERVIZIO Totale

nrrnli
Riservato
all'Ufficio

A) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomin4 nel ruolo di
appartenenza (1) (punti 6 x ogni anno)...anni _

Al) per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di apparùenenza (1) in scuole o

istihiti situati in piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al punto A) ( punti 6 x ogni anno)...anni _

A2) per ogni anno derivante da retroattività giuridica della nomina coperti da effettivo servizio nel ruolo di
appafienenzar ( punti 6 x ogni anno)...anni _
B) per ogni anno di servizio preruolo riconosciuto o riconoscibile ai lini della carriera o per ogri anno di servizio
preruolo prestato nella scuola delf infanzia (4) (punti 3 x ciascuno dei primi 4 anni)....anni

(punti 2 x cias'cuno dei restanti anni)* ....anni

Bl) (valido solo per la scuola secondaria di II groào ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di
comando ai sensi dell'art.s della legge 603166 nella scuola secondaria zuperiore succ€ssivamente alla nomina in ruolo
nella scuola secondaria di I gado in aggiunta al punteggio di cui al punto B

fPunti 3 x osni annoì...anni
82) per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) e (a)

(punti 3 x ciascuno dei primi 4 anni) . . ..anni _

B3) (valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista"
per f insegnamento della lingua straniera dall'a.s. 92193 hno all'a.s. 97198 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B
e 82) rispettivamente:
- se il servizio è stato Drestato nell'ambito del olesso di titolarita (ounti 0.5 x osni anno) anni

se il servizio è stato prestato al di fuori del plesso di titolarita (punti I x ogni anno). . .anni_

84) per ogni anno derivante da retroattività giuridica della nomina non coperti da effettivo servizio nel ruolo di
aDDartenenza ( ounti3xosni anno)...anni
C) (per i trasferimenti d'ulJicio wdi nata 5 bis del C.C.N.I.) per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di

attuale titolarità senza soluzione di continuit4 negli ultimi 3 anni in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), Al),
B), 82), B3):
- enfro il quinquennio (per servizio in piccole isole punteggio si raddoppia) ( p. 2 x ogni anno)....anni _
- oltre il quinquennio (per servido in piccole isole punteggio si raddoppia) ( p. 3 x ogni anno). . . anni _
C0) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella sede (comune)nel1a medesima classe di concorso o tipologia di
posto di athrale titolarità senza soluzione di continuita in aggiunta a quello previso dalle lettere A), Al), B), B1), B2),
83 (5bis) (punti I x ognianno)...anni

Cl) per la sola scuola primaria:
- per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità" a partire

dall'anno scolastico 92193 frno all'anno scol. 97198, come docente "specidizzato'' per I'insegnamento della lingua
sfaniera(inaggiuntaaquelloprevistodallelettereA), Al), B),B2),B3),C).......... ......punti1.5

il aanizin Ài rrrnln afFaffi snln frionnia cnlrrzinna di nnn+inrrita q no#ira

dall'anno scolastico 92193 flrlro all'anno scol. 97198, come docente "specialista" per I'insegnamento della lingua
straniera(inaggiuntaaquelloprevistodallelettereA), Al), B),B2),83),C).......... .......punti3

D) a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/2001 e lino all'a.s. 2007/08,
non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale, o, pur avendo presentato

domand4 l'abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un prurteggio
irrntiwn di nrrnli 1O

(Nota Ster: Tale punteggio viene riconosciuto anche a coloro che presentano domanda condizionat4 in quanto

soprannumerari e, per la scuola primari4 domanda di trasferimento tra i posti (comune e lingua) dell'organico
funzionale nello stesso circolo; la richiesta nel quinquennio, di rientro nella scuola di precedente titolarita fa maturare
reeolamente il predetto puntessio aggiuntivo)

TOTALE PUNTEGGIO AI{ZIANITA' DI SERVIAO



II. ESIGENZE DI FAMIGLIA

III - TITOLI GENERALI:
TIPO DI TIT0ITO Totale

nunti
Riservato
all'IlfIìcio

Aì mr noni ntomozione rli meito rlisfi nrrnfi 1

B) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per I'accesso al ruolo di appartenenza (1), al
momento della presentazione della domanda o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (10)

Dunti 12
C) per ogni diploma di specializzazlooe conseguita in corsi post-universitari previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n.
162182, owero dalla L n. 341190 (art1- 4, 6, 8) owero dal decreto n. 509/99 attivata dalle università statali o libere
owero da istituti universitari statati o pareggiati owero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché
i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (11) e (ll bis), ivi compresi gli istituti di
educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline
attualmente insegrate dal docente.
- per opFìi diploma ( è valutabile un solo diploma per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso) punti 5
D) per ogni diploma universitario (laurea di primo livello o breve o diploma ISEF) conseguito olffe al titolo di studio
attualmerilenec€ssarioperl'acc€ssoalruolodiappartenenza(12)........... .............nunti3
E) per ogni corso di perfezionamento di ùrata non inferiore ad un anno (13), previsto dagli stafuti owero dal D.P.R.
162182, owero dalla L. 341/90 (artt. 4,6,8) owero dal decreto n. 509/99, nonché per ogni master di 1" o di 20 livello
attivati dalle universita statali o libere owero da istitldi universitari statali o pareggiati (11 bis), ivi compresi gli istituri
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 ( è valutabile un solo corso, per 10 stesso o gli stessi aruri accademici ) ...........................punti 1

F) per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze
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 Der 1'accesso al ruolo di appartenenza (12).ounti 5
G) per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo)... ...punti 5

I) per ogni partecipazione ai nuovi esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui
allaL.l0.12.97 n.425 e al D.P.R. 23.7.98 n. 323, fino all'anno scolastico 200012001, in qualità di presidente di
commissione o di componente estemo o intemo, compresa I'attivita svolta dal docente di sostegro all'ahmno
handicappato che sostiene l'esame ...............oun1i 1

N.B.: I titoli relativi a C), D), E), F), G), [I), anche cumulabili tra loro, sono yalutati lino ad un massimo di punti
l0

TOTALE PLINTI TITOLI GEI{ER,ALI

TOTALEPUNTEGGIO

Data IULa docente

N. B : NON VA VALUTATO L'AI§NO SCOI-ASTICO IN CORSO.


