
SCHEDA PER L',tNDtVtDUAZTONE DEt DOCENTT SOPRANNUMERART A.S. 2016/17 (t GRADO)

Al Dirigente Scolastico

ll/La sottoscritto/a nato/a a prov. _ il insegnante di

immesso in ruolo ai sensi LEGGE - GAE/CONCORSO_ con effettiva assunzione in servizio dal

ai fini della compilazione della graduatoria d'istituto prevlsta dal CCNI vigente, consapevole delle responsabilità civjli 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. 15 della

legge 16.1.2003, dichiara:

Da compilare a cura dell'interessato

A1) ANZIANTTÀ Dr SERVIZtO

ANZIANITÀ DI RUOLO

(punti 6 x ogni anno effettivamente prestato)

per ogni anno di servizìo comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di

appartenenza:
r anni ,.......di servizio successivamente alla decorrenza economica nel ruolo di appartenenza (escluso

l'anno in corso)

' anni ......,.di servizio derivanti da retroattività giuridica della nomina coperli da effettivo servizio (servizio

di almeno 180 gg.)

Dl cur su PosTo Dl sosTEGNo (solo PER r TTTOLAR| SU POSTO pt SOSTEGNO)

' anni ....,...di serviu io prestato su posto di soslegno successivamente alla decorrenza economica nel ruolo
di appartenenza

' anni ,,,,...,di servizio prestato su posto di sostegno derivanti da retroattività giuridica deila nomina
coperti da effettivo servizio (servizio di almeno 180 gg.)

ANZIANITA DI RUOLO IN PICCOTE ISOLE

(punti 6 x ogni anno effettivamente prestato)

anni......... di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istiluti situati jn

piccole isole

ANZIANITÀ DI RUOLO DERIVANTE DA NOMINA 6IURIDICA E/o PER oGNI ANNo DI sERVIZIo DI RUoLo
PRESTATO NELLA SCUOLA DI II GRADO

(punti 3 per ogni anno)
r n. ..,. anni di servizio derivante da decorrenza giuridica delia nomina anteriore alla decorrenza

economica, se non è stato prestato alcun servizio
. n, ,... anni copertj da servìzio nel ruolo della scuola di ll GRADO

ANzlANlrÀ Dl PRE-RUoLo E/o Dt AtrRo sERVtzro Dt RUoLo EFFETTTVAMENTE pREsrATo NELLAscuoLA
INFANZIA E/O PRIMARIA

(Sommare tutti EIi anni e attribuire 3 punti per i primi 4 anni e punti 2 per ogni anno successivo)
. anni,....,.. di servizio pre-ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera
. anni.....,..,diservizio prestato nel RUOLO INFANZ|A E/O pRIMAR|A

' anni,,.,..., di servizio effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole
Dr cut su PosTo Dt sosTEGNo (solo pER I TtTOtARt SU POSTO Dt SOSTEGNO)

' anni....,,, di servizio pre-ruolo prestato su posto di soslegno riconosciuto o riconoscibile ai fini della
ca rri eraa

' anni,........diservlzio prestato su posto di sostegno nel RUOLO INFANZIA E/O pRIMARIA

CONTINUITÀ NEILA SCUOTA
(i punti si assegnano per "ogni anno dl servizio" prestato Iescluso quello in corso]prescindendo dat triennio, si

escludono 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 continuità

. entro ,l quinquennio .....,,,(punti 2 x ogni anno) anni

. oltre il quinquennio ....,......(punti 3 x ogni anno) anni
Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia

(punteggio non cumulabile nello stesso anno con la continuità nell'attuale scuola)
(puntilxognianno!

t di avere n..... anni di servizio di ruolo prestato nel di attuale titolarità senza soluzione di continuità. anni



PurrurreetO nCCIUNTIVO (Punti 10)

di aver dìritto al punteggio aggiuntivo una tantum per non aver presentato' per un triennio' a

;";;"r; ;;it" op"rr.',lii di mobitità per l'a.s. 2ooo/2001 e fino all'as. 2oo7lo8, domanda di

trasferimèntoopassaggioprovinclale,o,puravendolapresentatodomanda'l'harevocataneìtermini

42) ESIGENZE DI FAMIGLIA

Tipo di esigenza da compilare a cura dell'interessato
edeII,unionecivi|e)ovvero,nelcasodidocent|sen2a

coniugeoseparatigiudìzialmenteoconsensualmenteconattoomolosatodaItribuna|e,per
ricongiungimento ai genitori o ai fiSli (Punti 6)

Notabene:ilpunteggiosiattribuiscesolonelcasoincuiilconiuge/figlio/genitoreabbialaresidenzanelcomune

B)perognifìglio/i("nch"adffidamento)dìetàinferioreaìseiannida
compiere anche entro il31/72171 (Punti 4)'

i ento) di età superiore ai sei anni' ma che non

abbia superato il diciottesimo anno di età da compiere anche entro n 3L/721L7 owero per ogni figlÌo

maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a profìcuo lavoro (Punti 3)'

;sensoriale owero per prestare la cura e

|,assistenza del. figlio tossìco dipendente o'del coniUge o " del genitore, totalmente e permanentemente

inabile al lavoro che può essere assistito soltanto nel Comune di" " " " " ""'

Notabene:i|punteggiosiattribuiscesolonelcasoincuiilcomunèdiassistenzacoincìdaconlatito|aritàdel

A3) TrTOtl GENERALI

da compilare a cura dell'interessato

accesso al ruolo di appartenenza' al

momentodellapresentazionede|ladomanda,oaruo|idilivelìopariosUperioreaquellodiappartenenza
(punti 12) Nota bene: Si valuta un solo concorso

Af i Àuitì nei corsi post-universitari

previsti dagli statuti

r presso i/il seguente/i Ateneo/i:

. nelle seguenti disciPline.., ., .., "

(è valutabile un solo dipìoma, per Io slesso o gll stessi annì accademici o dì corso) (Punti 5 per ogni

dlploma)

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

Lreve o diPloma ISEF o diPloma di

accademia o consèrvatorio ai rrli.ri."ituguito olye iì titolo dl studio attualmente necessario per l'accesso

al ruolo di appartenenza (Punti 3 per ogni diploma)

re a 1 anno' conseguiti: (Punti 1 per ogni

diploma)

nei corsi post-universitari previsti dagli statuti

n ai sensi del D.P.R.n. 162/82,

n ai sensì della legge 341/90 (artt' 4' 6' 8)

n ai sensi del decreto 509/99

n...., master di o primo livello I di secondo livello presso

Notabene:lcorsitenutiadecorreredall,annoaccademico20o5/ossarannovalutatiesclusivamentesedidurata

annuale, con 1500 ore complessive ai i'np"g!o"on'n titqn

ft ai essere in Possesso dì:

n n..,.....,......dip|oma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (Punti 5 per ogni diploma)

n del dlploma di laurea in scienze motorle;

r del diploma di laurea magistrale (specialistica);

r del diploma di accademia di beile arti;

n del diploma di conservatorio di mus ca'

oltrealtitolodistudioattualmentenecessarioperl,accessoalruolodiappartenenzaoltrealtitolodistudio
attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza
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F)Di avere conseguito il titolo di "dottorato di ricerca" (Nota bene: si valuta un solo titolo)- (Punti 5)

ronrlrrsivi dai rnr<i di <trrdio di i<truTianF sacondaria

superiore SOIO 5E dall'a.s. 1998/99 fino all'anno scolastico 2000/2OOL, in qualità di presidente di commissione o

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

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

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

al Decreto Direttorìale n. 5 del 16 aprile 2072 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui

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

NB: il certificato viene rilasciato solo a chi

. è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art 4 comma 2)

' ha frequentato il corso metodologico

' sostenuto la prova finale.

L) cllL per i docenti NON in possesso di certificazione di livello Cl, ma che avendo svolto la parte metodologica

presso le strutture universitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di frequenza al corso di

perfezionamento. (PUNTI 0,5)

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

superato l'esame finale.

l

l:

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

PUNTEGGIO COMPLE§SIVO: SERVIZIO + ESIGENZE DI FAMIGTIA + TITOLI=

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

vigente), relative a quanto dichiarato.

firma


