
SCHEDA PER L'INDIVIDUAZIONE PERSONALE ATA SOPRANNUMERARIO A.S. 2016 
'2017

ll/la sottoscritto/a

Al Dirigente Scolastico

11.......,. residente a ......... ..........1n uialpiazza """ n'

qualifìca

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 28.12.20A0 n' 445, così

come modificato ed integrato dall'art.15 della legge 16' 1 .2003
DICHIARA

A'DISERVIZIO
TIPO DISERVIZIO ToUrle

ounti
RIseryato
all'Ufficio

A) per ogni meSe O frazione superiore a '15 giomi Cli Servizio etfettlvamente preslalo successlvamenre

alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo professionale di appartenenza (2)
/aì ..... (punti 2 x oqni mese),.. rnesi .........'....

B) per oòni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o

riconoscibile (3) (11) (a).. ......... (Punti I x clascuno dei primi 48 mesi)..mesi.........'.'

(punli 1 x ciascuno oet resurntl zJ mesl)..,.,...mes|...........'

B l) per ogni mese O frazione superiore a 15 giorni di servizio non dr ruolo O ol allro servlzlo ncono§cluo
o riconoscibile effettivamente preslato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al

punteggio di cui al punto B) (3) (1 1) (a)
(punti 1 x ciascuno dea primi 48 mesi)....... mesi.........'

(punu 1 x ciascuno dea restanti 2/3 mesi)........mes|......

C) per ogni anno o frazione superiore ai 6 mes' di servizio dr ruolo etlettrvamente prestato a qualslasl lll0lo ln

IÈ ,l Y 
^dni 

rnnol enni

D) per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di apparlenenza senza soluzone dt contlnutta nella

scuola di attua le titolarità (4) (1 1) (in aggiunta a quello previslo dalle Iettere A) e B) (c) (d)

- entro il quinquennio (per seruizio an piccole isole il punteggio si raddoppia) (punti 8 x ogni anno) anni.....

- oltre il quinquennio (per servizio in piccole isole il punteggio si raddoppia) (punti 12 x ognt
à nnt

E ) per ogni anno intero dt servrzro dr ruolo prestato nel profllo or appanenenza nella seoe (comune) ol
attuale titolarità senza soluzione di continuità (4Bis) in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B) e,

::::::::::::::::::::::llitllll illll:':il:::Tà1"Àff'fffi1",ffi::::lllT:::1T"''

200112008, non presentano o non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o di passaggio di

profilo provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto,
per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo a quello previsto dalle lettere A) e B), C) e D)

ounti 40

Nota (c): Tale punteggio viene, inoltre, iconosciuto anche a coloro che, nel suddetto peiodo, hanno
in ambito provinciale:- domanda condizionata di to in quanto individuati

soprannumerari;- domanda di ientrc nella scuola di prccedente titolarità nel quinquennio di fruizione del

TOTALE PUNTEGGIO ANZIANITA' DI SERVIZIO.



II. ESIGENZE DI FAMIGLIA

consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungrmento aigenitori o ai figli (S)........punti 24

III- TITOLI GENERALI:

per ogni figlio di età inferiore a sei anni

figlio maggiorenne che risulti totalmenle o permanentemente inabile a proficuo lavoro. (punti l2) ...figli n. _

genitore totalmente e permanentemente inablli al lavoro che possono essere assistiti .ort.nto n"r ."rri" ,"ùLr" frl

TOTALE PUNTEGGIO ESIGENZE DI FAMIGLIA


