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SCHEOA PER TTNDTVTDUAZTONE DEr DOCENTT SOPRANNUMERART A.S.2O2Zl24
SCUOTA SECONDARIA II GRADO

Al Dirigente Scolastico

immes3oinrUoloai9ensiLCGGE-GAE/coNcoRso-coneffèttivaass0n2ionein'eNiriodal

corrispondenle alvero, aisensi delOPR 28.12.2000 n.445, cotì<one modilicatoed intetrato dall'an.15detla Iegge 16_1.2003, di.hi...l

A1) ANZtANtTA Dt SERVIZtO TOT.

ANNI

PUNTI Rts. D.s

SERVIZI DI RUOLO - SCUOLA DI II GRADO

Dunti 5 x ogni anno effettivamente prestato

Anni COMPLESSIVI n._di servìzio prestatì nella scuola di ll GRADO
(escluso a.s.2022/23) compresi eventuali anni di servizio prestati con la sola
nomina giuridica coperti però da servizio di supplenza di almeno 180 gg, nella
scuola di ll GRADO.

DI CUI
. Anni n._di servizio prestati nella scuole di ll GRADO in scuole o istituti

situati in PICCOLE ISOtE e/o PAESI lN VIA Dl SVILUPPO (esclluso a.s.2022123)

ATTENZIONE: SOtO P ER I TIIOLARI SU POSTO DI SOSTEGNO
punti 6 x ogni anno effettivamente prestato

Anni_di servizio prestato su posto di sostegno nella scuola di ll GRADO
con decorrenza economica (escluso a.s. 2022/23) compresi eventuali anni
prestati su posto di sostegno con la sola nomina giuridica coperti però da
servizio di supplenza di almeno 180 gg. nella scuola di ll GRADO

SERVIZI DI RUOI,O DERIVANTI DA RETROATTIVITÀ GIURIDICA DELLA NOMINA

Anni_di servizio derivanti dalla sola nomina giuridica non coperti da
alcuna supplenza (o inferiore ai 180 gg.) o copertj da una supplenza di almeno
180 gg. ma svolta in altro ruolo/grado rìspetto a quello di ll GRADO

Anni di servizio di RUOLO nella scuola di IGRADO

Anni di servizio derivanti dalla sola nomina giuridica (su posto di
sostegno) non coperti da alcuna suppìenza (o inferiore ai 180 gg.) o coperti da
una supplenza prestata su posto di sostegno di almeno 180 gg. ma svolta in
altro ruolo/trado rispetto a quello di IIGRADO

Anni di servizio di RUOLO su posto di sostegno prestato nella scuola
secondaria di I GRADO

SERVIZIO PRE RUOTO

Sommare tutti gli anni e attribuire 3 pp, per iprimi QUATTRO anni e 2 pp. per ogni
anno successivo

Anni COMPLESSIVI n. _di servizio PRE RUOLO riconosciuti o riconoscibili ai fini

SERVIZI DI RUOTO PRESTATI NETLA SCUOI.A I GRADO
punti 3 x oqni anno effettivamente Drestato

ATTENZIONE: SOLO PER I TITOIARI SU POSTO Dl SOSTEGNO
punti 3 x orni anno effettivamente prestato

I

I

I
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della carriera

SI AGGIUNGONO EVENTUALI ANNI DI RUOTO NELt'INFANZIA E/O PRIMARIA
Anni COMPIESSIVI n,_di servizio di RUOLO nella scuola dell'INFANZIA e/o
PRIMARIA (tali anni, anche se di RUOLO, si sommano al pre ruolo ai finidel calcolo del
punteggio). Eventuali anni prestati in scuole o istituti situati in PICCOLE ISOLE o PAESI

lN VIA Dl SVItUPPO si €ontano due volte.

ATTENZIONE; SOLO PER I llTOtARl SU POSTO Dl SOSTEGNO

Sommare tutti gli anni e attribuire 3 pp. per i primi OUATTRO anni e 2 pp. per ogni
anno successivo

Anni_di servizio PRE RUOLO prestati su posto di sostegno riconosciuti o
riconoscibili ai fini della carriera in POSSESSO DEL TITOLO Dl SOSTEGNO

Anni di servizio di RUOLO nella scuola dell'INFANZIA E/O PRIMARIA SU

POSTO DI SOSTEGNO

CONTINUlTÀ NETTA SCUOI.A
(l punti si assegnano per "ogni anno di servizio" prestato lescluso l'a.s. 2022/231

prescindendo daltriennio. Non sono conteggiati gli annl su sede prowisoria, anche se

coincidente con quella definitiva, e/o prima della decorrenza economica del ruolo)
Di avere complessivamente _anni di servizio di ruolo prestato nella scuola di
attuale titolarità senza soluzione dì continuità

. Entroil quinquennio (eunti 2 x osni anno) anni_

. Oltreil quinquennio (ounti 3 x osni anno) anni_

CONTINU|TA NEt COMUNE

Dunti 1x ornianno prestato nel comune di attual€ titolarità
(Attenzione: il punteggio non è cumulabile nello sterso anno con la continuita
n€ll'attuale scuola)

. Di avere _anni di servizio di ruolo prestato nel comune di attuale
titolarità senza soluzione di continuità

BONUS UNA IANIUM
Solo per gli anni 20OO/01- 2OO7/O8

op. 10
di aver diritto al punteggio aggiuntìvo una tantum per non aver presentato,
per un triennio, escluso l'anno di arriyo, a decorrere dalle operazioni di
mobilità per l'a.s. 2000/2q)1 e fino all'as. Z@71O8, domanda di trasf€rimento
o passaggio PROVINCIALE, o, pur avendola presentato domanda, l'ha revocata
neitermini previsti.

TOT. SERVIZI

A2) ESIGENZE DI FAMIGLIA PUNTI Rts. D.s

NON AII.ONTANAMENTO DAI FAMII.IARI
(ll punteggio è attribuito SOLO nel caso in cui il tamiliare abbia la residenza nello stesso
comune dititolarita del docentel

Dunti 6
A) per NON ALLONTANAMENTO dal coniuge (o parte dell'unione civile) OWERO

SOTO NEt CASO DI DOCENTI SENZA CONIUGE O SEPARAII GIUDIZIALMENTE O

CONSENSUALMENTE CON ATTO OMOLATO DAL TRIBUNALE, per
ricongiungimento ai genltori o ai figli (a scelta)

Iptcut 
I. Anni n.-di servizio PRE RUOIO in scuole o istituti situati in PICCOLE ISOLE I

e/o PAESI lN VIA DISVILUPPO I
I

I

I

I

I
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FIGLI FINO A 6 ANNI Dl ETA (si prescindè dalla residenza)
ounti 4

B) per OGNI figlio {anche adottjvo o in affidamento preadottivo o in affidamento)
dietà inferiore a 5eianni da compiere entto il3L/12/2O231
. Cognome e nome
. Cognome e nome
. Cognome e nome

nato il

nato il

nato il

FIGLI DAI 7 Al 18 ANNI (siprescinde dalla residenza)
punti3

C) per OGNI figlio (anche adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento)
di età daì 7 ai 18 anni i da compiere entro il tlll2l2023 OWERO per ognifiglio
di età superiore ai 18 che risulti totalmente o permanentemente inabile a
proficuo lavoro:
. Co8nome e nome
. Cognome e nome
. Cognome e nome

nato il

nato il

nato il

CURA E ASSISTENZA

ounti 6
D) cura e assistenza del figlio con minorazione: fisica, psichica, sensoriale owero

per prestare la cura e l'assistenza del figlio tossico dipendente o del coniuBe o
del genitore, totalmente e permanentemente inabile al lavoro che può essere
assistito soltanto nel comune di--(che coincide col
comune di titolarità del docente) TOT. ESIG. FAMIGI.IA

A3)TITOLI GENERALI PUNTI

DIPLOMI DI SPECIAIIZZAZIONE CONSEGUITI IN CORSI POST-LAUREA
(NON St VALUTANTO SSrS, TFA, pAS E SpECrAr-tZZAZtONt pER TNSECNARE SOSTEGNO)

pgllll 5 Ber ogni diploma
B) di aver conseguito n diplomi di specializzazione:

Università di_Discipline_

DrProMA UNTVERSTTARtO I UVEt TO/TRTENNATE

ounti 3

C) Di avere n_diploma/i universitario/i (LAUREA Dl I LIVEI-LO O
BREVE/TRIENNATE O DIPLOMA ISEF O DIPLOMA DI ACCADEMIA O

CONSERVATORIO Dl MUSICA) conseguito oltre il titolo di studio attualmente
necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza:

.conseguito presso_ il_

CONCORSO PER ESAMI E TITOLI
(NON Sr VALUTANTO SS|S, TFA, pAs E CONCORST RISERVAT|)

Dunti 12
A) di aver superato un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso

al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o a
ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (può €ssere valutato un
solo concorso): conseguito il_ presso_

I

I 
ers. o.s.
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DIPLOMI DI PERFEZIONAMENTO/MASTER DI I E II TIVELLO

punti 1 per osni diploma e/o master
D) Di avere n_diploma/i universitario/i CORSI Dl PERFEZ. e/o MAST€R lE

ll tlVEttO NON INFERIORI AD UN ANNO {se conseguiti dal 2005/05 devono
essere di 1500 ore e 60 CFU)

7

2

3

4

5

6

Universita di

Università di

Università di

Università di

Università di

Universìtà di

Discipline

Discipline

Discipline

Discipline

Discipline

Discipline_
DIPTOMA DI LAUREA QUADRIENNATE

puntis per osni dioloma dilaurea
E) Di avere n_diploma di laurea con corso almeno QUADRIENNATE

{tAUREA tN SCTENZE MOTOR|E, MA6|STRA|-E/SPECTALTSTICA, ACCADEMTA Dl
EEttE ARTI, DIPI,OMA Dl CONSERVATORIO Dl MUSICA) conseguito oltre il
titolo distudio attualmente necessario per l'accesso al ruolo diappartenenza:

.conseguito presso

DOTTORATO DI RICERCA
punti 5

F) Di aver conseguito il titolo di "dottorato di ricerca" (può essere valutato un solo
dottorato): presso

ESAMT Dt STATO I GRADO - ANN| 98/99-00/01
Dunti 1p€r ognianno

H) Di aver partecipato ai nuovi Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore, in qualità di presidente di commissione o di
commissario interno o di commissario esterno o come docente di sostegno
all'alunno portatore di handicap che svolge l'esame per gli anni 98/99 fino al
o0/01

cut - uvEtlo cl DEt QCER
punti 1

l) Di essere in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER, di aver frequentato
ilcorso metodologico sostenuto la prova finale:
conseguìto il pre55o

cut - NoN rN POSSESSO DEr Cr
punti 0,5

L) Di aver frequentato il corso metodologico sostenuto la prova finale
conseguito il

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

TOT. TtTOt-r

SERVIZIO + ESIGENZE FAM. + T|TOtl TOÌAr.E COMPLTSSTVO

si alleSano le autocertlficationi (e documentazioni, nel(aso di esclusione dalla graduatoria ai sensidelfaÉ. 13 cCNl
vigente), r€lative a quanto dichiarato.

.conseguito presso_ il_

I

DATA- FIRMA


