
SCHEDA pER L',TNDIVTOUAZtONE DEr DOCENTT SOPRANNUMERART A,S. 2016/17 (PRtMARtA)

A1 Drrigente Scoiastico

lllLa sottoscritto/a nato,/a a prov. _ il insegnante di

irnmes5olnruoloaisensiLEGGE-GAE/CoNCoRSo-coneffettivaassUnzioneinservizìoda|
ai fini della compilazione della graduatoria d'istituto prevista dal CCNI vigente, consapevole delle responsabilità civili e penali cui va

incontro in caso di dichrarazione non corrispondente al vero,ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, così come modificato ed integrato dall'art. 15 della

leBge 16.1.2003, dichiara:

Da compilare a cura dell'interessato Tot,

Anni

Punti Riservato al

Dir.5col,

A1) ANZTANTTÀ Dr SERVtZtO

ANZIANITA DI RUOLO

(punti 5 x ogni anno effettivamente prestato)

per oBni anno di servìzio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridlca della nomina, nel ruolo di

appartenenzal

I :nni rii conrizin cr..À<<ir/rmaòta rllr Àarnrran>: o.^^^m;., nal n,^l^ Ài rnnrrtonan:: /ocrllcn

l'anno in corso)

I anni ..,.,.,.di servizio derivanti da retroattività giuridica della nomina coperti da effettivo servizio {servizio
di almeno 180 gg.)

' anni ..... ..di servizio di ruolo prestato in scuole uniche o di montagna

Dr cur su posro Dr sosTEGNo (ro§IEExs)
I anni ........di servizio prestato su posto di sosteBno successivamente alla decorrenza economica nel ruolo

di appartenenzd

t anni ........di servizio prestato su posto di sostegno derivanti da retroattività giuridica della nomina

coperti da effettivo servlzio (servizio di almeno 180 gg,)

ANZIANITÀ DI RUOTO IN PICCOTE ISOTE

(punti 5 x oSni anno effettivamente prestato)

piccole isole

ANZIANITA DI RUOTO DERIVANTE DA NOMINA GIURIDICA E/O PER OGNI ANNO DI SERVIZIO DI RUOLO

PRESTATO NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

{punti 3 per ogni anno)

I n..... anni di servrzio derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alia decorrenza

economica, se non è stato prestato alcun servizio

r n. .. anni coperti da servizio nel ruolo della scuola lnfanzia

t n..,..,anni come educatore transitato nel ruolo della sc. Primaria
ANZIANITÀ DI PRE.RUOLO E/O DI ALTRO SERVIZIo DI RUoLo EFFETTIVAMENTE PRESTATo NELLA ScUoLA DI I E

II GRADO

(Sommare tutti gli anni e attribuire 3 punti pèr i primi 4 anni e punti 2 per ogni anno successivo)

r anni........ di servizio pre-ruolo riconoscluto o riconoscibile ai fini della carriera

r anni... .....di servizio prestato nel RUOLO OEt I E/O I GRAOO

' annì........ di servizio effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole e/o scuole di
montagna

Dr cur su posTo Dt sosTEGNo (soto pER I T|TOLAR| SU POSTO pt SOSTEGNO)

r annì......,. di servizio pre-ruolo prestato su posto di sostegno riconosciuto o riconoscibale ai fini della
carrieraa

r anni.,..,....di servizio prestato su posto di sostegno nel RUOLO DEL I E/O ll GRADO

RUOLO COME SPECIALISTA

d aver prestato n...... anni di servizio di ruolo come specialista per l'insegnamento della lingua straniera dall,a.s.
1992/93 all'a.s. 1-997/98, di cuir

r n..... anni nell'ambito del plesso di titolarità (0,5 x ogni anno)

' n.. ...anni al di fuori d=lP]§Eg 1,tjlolarità (1 x ogni anno) e dì avere diritto pertanto a complessivi punti
ir

i



(i punti si assegnano per //ogni anno di servizio" prestato Iescluso quello in corso]prescindendo dal triennio. siescludono gli anni prestati su sede prowisoria e/o prima della decorrenza economica del ruolo.)di avere n " anni di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuitàr entro il quinquennio .... .{punti 2 x ogni anno) annj
' oltre il quinquennio 

..........(punti 3 x ogni annol
Per il servizio prestato nelle piccole isole il nrrntpooia.i r.d{^À^r-

(punteggio non cumurabire neilo stesso anno con ra continuità ne*attuare scuora)
(puntilxognianno)

di avere n"". anni dì servì2io di ruolo prestato nel di attuale titolantà senza soluzione di continuità.

Di avere effettivamente prestato servizio di ruolo per un solo triennìo senza soluzione di continuità, apartire darl'as rgg2/g3 fino ail'a.s. 19g7/gg, come docente speciarizzato per Iinsegnarnento de;alingua straniera e di avere dirjtto a punti 1,s

Di avere effettivamente prestato servizio dì ruolo per un soio triennio senza soluzione di continuità, apartire dall'a s 1992/93fino all'a s 1997/98, come docente specialista per l,insegnamento della lingua
stranìera e di avere diritto a punti 3

di aver dirìtto al punteggio aggiuntivo una tantum per non aver presentato, per un triennio, a

:":::j::j:"1:':-:l-T:i:"1 di mobirità per l,a.s.2o;oo/2oo1. e fino ail,as. 2oo7/o8, domanda dj

::r^:|,:-:1."",. 
o passagsio provinciale, o, pur avendota pr"."",r," ;;;.;;;";#:"Jri;,.'l]iilli I

A2) ESIGENZE DI FAMIGLIA

coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per
ricongrungimento ai genitori o ai fi8li (punti G)

Nota bene: il punteggio si attribuisce solo nel caso in cui il coniuge/figlio/genitore abbia la residenza nel comune
di titolarità del docente.

B) p"' ogni figlio/i (anche adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento) o, 
",, 

,n[*r.l*rl*[
_,lTl!piere anche entro il 3Ut2lt7 (punti 4).
/-r .. .. ,..L .' llSlro/r (anche adottivo o tn affidamento preadottivo o ln affidamento) di età superiore ai sei anni, ma che non

abbia superato il diciottesimo anno di età da compiere anche entro il 31,/1,21),7 ovvero per ogni figlio
che lsultr totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro. (punti

l'assistenza del " figlio tossico dìpendente o'del coniuge o'del genitore, totalmente e permanentemente
inabiie al lavoro che può essere assistito soltanto nel Comune di.............,.......,,........,,.

Nota bene: il punteggio si attribuisce solo nel caso in cui il comune di assistenza coincida con la titolarità del

43) TTTOU GENERAT-|

da compilare a cura dell'interessato

di aver superato un pubblico concorso rrdina
momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza

Nota bene: Si valuta un solo concorso
B)Diiaverconseguiton'...'.,...,',,..diplomiui'p

previstì dagli statuti

' presso i/ìl seguente/i Ateneo/i:
r nelleseguenlidiscipline.,.............,.
(è valutabile un soio diproma, per ro stesso o gri stessi annr accademici o di corso) (punti 5 per ogni
diploma)

Nota bene: ll punteggio va attribuito al personale in possesso di laurea

I



c) Dr avere n............diploma/i universitario/i (laurea di primo livello o breve o diploma ISEF o diploma di

accademia o conservatorio dl musica) conseBUrto oltre i Iitolo dÌ studio attualmente necessario per 'accesso

al ruolo di appartenenza (Punti 3 per ogni diploma)

diploma)

rìei corsi post-universitari previsti dagll statuti

tr ai sensr del D.P.R n.167182,

D ai sensi della legge 34U90 (artt. 4, 6, 8)

n ar sensi de decreto 509/99

n ..... master di r primo livello ii di secondo livello presso

il.6d'LÀ^tÀ Atanon/i. nPllP §epllonti

Nota bene: I corsi tenuti a decorrere dall'anno accademico 2005/06 saranno valutati esclusivamente se di durata

annuale, con 15oo ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale.

E) di essere in possesso di:

a n . ....diploma di Iaurea con corso di durata almeno quadriennale (Punti 5 Per ogni diploma)

tr del diploma dilaurea Ìn scienze motorie;

rl del diploma dilaurea maBistrale (specialistica);

! del diploma diaccademia di belie arti;

t! dcl diploma diconservatorio dimusica,

oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza oltre al titolo di studio

attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

F)Di avere consegUrto il titolo di "dottorato di ricerca" (Nota bene: si valuta un solo titolo)- (Punti 5)

G) per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nel pianr

attuati dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici territorialmente competenli, delle istituzioni

scolastiche, degli istituti di Ricerca iex IRRSAE-lRRE, CEDE, BDP oBgi, rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e

dell'università {punti 1. Nota bene: si valuta un solo titolo linguistico)

superiore SOLO SE dall'a.s. 1998/99 fino all'anno scolastico ?00O1200f, in qualità di presidente di commisslone o

di componente esterno o interno, compresa'attività svolta dal docente di sostegno all'alunno handicappato che

sostiene l'esame (Punti 1 per ogni anno di esame Max 3 pp.)

1) CLIL di Corso di Perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui

al Decreto Direttoriale n.6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisili di cui

all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. (PUNTI 1)

NB: il certificato viene rilasciato solo a chi

o è in possesso di certificazione di Livello CL del QCER (art 4 comma 2)

. ha frequentato il corso metodologico

a sostenuto la prova finale.

L) CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo svolto 1a parte metodologica
presso le strutture universitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento.
(PUNT! 0,5)

NB: in questo caso il docente ha una competenza linguistica 82 NON certificata, ma ha frequentato il corso e

superato l'esame finale.

i

N.B. ititoli relativi a B) C), D), E), F), G), l), L), anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di 10 PUNTT

PUNTEGGIO COMPLESSIVO: SERVIZIO + ÉSIGENZE DI FAMIGLIA + TITOLI=

Si allegano le autocertificazioni (e documentazioni, nel caso di esclusione dalla graduatoria ai sensi dell'art 13 CCNI

vigente), relative a quanto dichiarato,

udLd.._.......,..

I

i

I


