
SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI FINALIZZATA ALLA COMPILAZIONE
DELLA GRADUATORIA DI ISTITUTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI SOPRANNUMERARI A.S. 2018/19

AI DirigenteScolastico
IstitutoComprensivo
COSTAMASNAGA

lilLa sottoscrittola -:-::-:=- natola a _ , residentein _
-r+- Via/Piazza n. --'
docentea tempo indeterminatotitolare pressocodesto Istituto,in servizionel plessodi dall'a.s., immesso
in ruolo condecorrenzagiuridicadal ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentariin materia di documentazioneamministrativa),consapevoledelle responsabilitàcivili e penali cui va incontro in caso di dichiarazioni non
corrispondential vero, dichiara sotto la propria responsabilità, ai fini della compilazionedella graduatoriadi istituto prevista del CCNI a.s. 2018/19 , di
aver diritto al seguente punteggio:

DA COMPILAREA CURA DELL'INTERESSATO Convalida
del

I. ANZIANITÀ DI SERVIZIO(non è valutabile l'anno scolastico in corso) PUNTI Dirigente
TIPO DISERVIZIO Scolastico

A) perogni anno di servizio comunqueprestato,successivamentealla decorrenzagiuridica
della nomina,nel ruolodi appartenenza(1 ) (punti 6 per ogni anno) .................... anni___ ..........

A1) per ogni anno di servizio effettivamenteprestato(2) dopo la nominanel ruolodi appartenenza
(1) in scuoleo istitutisituati in piccole isole (3) in aggiuntaal punteggiodi cui al puntoA)
(punti 6 x ogni anno) anni--- ..........
B) per ogni annodi servizio pre-ruoloo di altro serviziodi ruolo riconosciutoo riconoscibileai fine della carrierae per ogni
annodi serviziopre-ruolo o di altro serviziodi ruolo prestato nellascuola dell'infanzia (4)NB.: riconoscibiliprimi 4 anni+ 2/3
deisuccessivi(punti 3 x ogni anno) annl___ ..........

B1) per ogni annodi servizio pre-ruoloo di altro serviziodi ruolo riconosciutoo riconoscibileai fini della carrierao per ogni
annodi serviziopre-ruoloo di altro serviziodi ruolo nellascuoladell'infanzia,effettivamenteprestato(2) in scuoleo istituti
situati nelle piccole isole (3) (4) in aggiuntaal punteggiodi cui al punto 8) .
(punti 3 x ogni anno) anni ..........
B2) (valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamenteprestato come "specialista'

per l'insegnamentodella lingua stranieradall'a.s. 92/93 fino all'a.s. 97/98 (in aggiuntaal punteggiodi cui alle lettere 8 e
81) rispettivamente:
- se il servizioé prestatonell'ambitodel plessodi titolarità (punti 0,5 x ogni anno) .annl__
-se il servizioé stato prestatoal di fuori del plessodi titolarità (punti 1 x ogni anno)

anni ..........
C) per il serviziodi ruolo prestatosenzasoluzionedi continuitànegli ultimitre anniscolastici nellascuoladi attuale titolarità o
di incaricotriennaleda ambitoovveronella scuoladi servizioper i titolari di DotazioneOrganicadi Sostegno(DOS) nella
scuolasecondariadi secondogradoe per i docentidi religionecattolica (5) (in aggiuntaa quello previstodalle lettereA), A1),
8),81), 82),(N.8.: per i trasferimentid'ufficiosi veda anche la nota5 bis). anni--Per ogni ulterioreannodi servizio:

entro il quinquennio (punti 2 x ogni anno) ...annl___
oltre il quinquennio (punti 3 x ogni anno) ..anni___
per il servizioprestatonelle piccole isole il punteggiosi raddoppia ..........

C1) (eer la sola scuola Qrimarial
D di aver prestatoeffettivoserviziodi ruolo per un trienniosenzasoluzionedi continuità,a partire dall'a.s. 1992/1993 fino
all'a.s. 1997/1998 comedocente "specializzato"per l'insegnamentodella linguastraniera;(inaggiuntaa quello previstodalle
lettereA),A1),8),82),C)

(per un solo triennio 1,5 punti)
D di aver prestatoeffettivoserviziodi ruoloper un trienniosenzasoluzionedi continuità,a partiredall'a.s. 1992/1993 fino
all'a.s. 1997/1998 comedocente "specialista"per l'insegnamentodella linguastraniera (in aggiuntaal punteggiodi cui alle
precedentilettereA) A1) 8) 82) e C).

(per un solo triennio 3 punti)
..........

D) a coloroche, per un triennio, a decorreredalle operazionidi mobilità per l'a.s. 2000/2001 e fino all'a.s.2007/2008, non
abbianopresentatodomandadi trasferimentoprovincialeo passaggioprovincialeo, pur avendopresentatodomanda,
l'abbianorevocatanei termini previsti,é riconosciuto,per il predettotriennio, una tantum, un punteggioaggiuntivodi (5ter)
(punti 10) ..........

Il. ESIGENZEDI FAMIGLIA

~PO DIESIGENZA
A) per ricongiungimentoal coniugeovvero, nel caso di docenti senzaconiugeo separatigiudizialmenteo consensualmente
con atto omologatodal tribunale, per ricongiungimentoai genitori o ai figli, residentenel comunedi titolarità ( 7)
(punti 6)

..........
B) di averen. __ figli di età inferiorea 6 anni ( 8) (punti 4 per ogni figlio) ..........
C) - di averen. __ figli di età superiorea 6 anni e che non hannosuperato il diciottesimoannodi età (8)

- di averen. __ figli maggiorenniche, a causadi infermitào difetto fisico o mentale, risultino
totalmenteo permanentementeinabili a proficuolavoro

(punti 3 per ogni figlio) ..........
D) per prestare la cura e l'assistenzadei figli minoratifisici, psichicio sensoriali, tossicodipendenti,ovverodel coniugeo
genitoretotalmentee permanentementeinabili al lavoroche possonoessere assistiti soltantonel comunedi

(9)
(punti 6)

..........



III. TITOLI GENERALI

TIPO DI TITOLO ..........
A) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'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)
(punti12)

..........
B) per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-Iaurea previsti dagli statuti owero dal D.P.R. n. 162/82,
owero dalla legge n. 341/90 (artt. 4,6,8) owero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle
università statali o libere owero da istituti universitari statali o pareggiati, owero in corsi attivati da amministrazioni elo istituti
pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (11) e (11 bis), ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione elo nell'ambito delle discipline
attualmente insegnate dal docente
-per ogni diploma (punti 5)
(è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso) ..........

C) di aver conseguito n. __ diplomi universitari (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o
diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF),conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso
al ruolo di appartenenza (12) (punti 3 per ogni diploma)

..........

D) per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, (13) previsto dagli statutii owero dal D.P.R. n.
162/82, owero dalla legge n. 341/90 (artt. 4,6,8) owero dal decreto n. 509/99, e successive modifiche ed integrazionl
nonché per ogni master di 1° e 2° livello attivati dalle università statali o libere owero da istituti universitari statali o pareggiar
(11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiatii nell'ambito delle scienze dell'educazione elo nell'ambito
~elle discipline attualmente insegnate dal docente (14)

-per ogni corso
(è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici) .................... (punti 1)

..........

E) di essere in possesso dei seguenti titoli:
D diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso laurea in scienze motorie)
D diploma di laurea magistrale (specialistica)
D diploma accademico secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da Accademia Belle Arti o Conservatorio Musica,

vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012)
conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (12)

(punti 5)
..........

F) di essere in possesso del titolo "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) (punti 5) ... ... ... .
G) (per la sola scuola primaria) di aver frequentato il corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica
compreso nei piani attuati dal Ministero, con la collaborazione degli Uffici Scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni
scolastiche (punti 1 per ogni esame) degli Istituti di Ricerca (ex IRRSAE, -IRRE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente I
INVALSI, INDIRE) e dell'Università (16)
(punti 1)

..........

H) di aver partecipato, fino all'a.s. 2000/2001 a n. __ esami di stato conclusivi dei corsi di studio superiore di cui alla L.
10/12/1997 n. 425 e D.P.R. 23/07/1998 n. 323, in qualità di presidente di commissione o componente esterno o interno,
compresa l'attività svolta dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame
(punti 1 per ogni esame)

..........

I)CLlL 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 requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del
D.M. del 30 settembre 2011.
Nb:1Icertificato viene rilasciato solo a chi

• è in possesso di certificazioni di livello C1 del QCER (art. 4comma 2)
• ha frequentato il corso metodologico
• sostenuto la prova finale

(punti 1)

L)CLlL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma avendo svolto la parte metodologica presso le strutture
universitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento.
NB.ln questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l'esame
male.

(punti 0,5)

N.B.: I titoli relativi alle lettere B),C), D), E), F), G), I),L) anchecumulabili tra di loro, sono valutatifino ad unmassimodi
(punti 10) ..........

Da~: _ lilLa docente

La valu~zione dei servizi pre-ruolo da parte dell'Ufficio viene effettuata nel modo seguente:
- I primi quattro anni sono valutatì per intero (3 punti per ciascun anno);
- Il periodo eccedente I 4 anni è valutato per i 2/3 (213x n. anni restanti x 3 punti)


