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PUNTI

       pp.6 per anno (1) anni  = di cui sul sostegno = 0

anni decorrenza giur. = anni su sostegno = 0

0

0

anni  = di cui sul sostegno = 0

                      anni = 0

0

anni  = di cui sul sostegno =

anni  = di cui sul sostegno =

anni  = 0 di cui sul sostegno = 0

punti = 0 punti = 0 0

0

0

0

0

0

B4) Servizi di ruolo effettivamente prestati nelle scuole elementari e nelle

C0) Servizio continuativo di ruolo nella scuola di attuale titolarità: pp. 2 per

      scuole materne: pp. (come B3) (9)

C1) Per ogno anno di servizio di ruolo prestato nel comune di attuale

  movimento di mobilità a domanda. Punti 10

      comando (sensi legge 603/66) presso istituti di II gr., successivi alla

vedi nota TIT. 1 let.A1

A3)  Decorrenza giuridica  non coperta da effettivo servizio nel ruolo di

A2) Servizio di ruolo effettivamente prestato in scuole situate nelle piccole

B0) Servizio effettivamente prestato in ruolo diverso della scuola secondaria

B1) Idem come B0 in scuole situate nelle piccole isole: pp.3 per anno (6)

      isole e/o nei paesi in via di sviluppo:  pp.6 per anno (3)    anni =

      rispetto a quello di attuale appartenenza: pp.3 per anno (5)

NOTE

B3) Servizio di pre ruolo a tempo determinato in qualsiasi ordine e grado

      di scuola st.:  pp.3 per anno per i primi 4 aa, pp.2 per i successivi (8)

D)  A coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità

Totale punti per Titolo I

B2) (solo per doc. del II gr.) Anni di effettivo servizio in posizione di 

Totale B3+B4

    (apporre 1 se si ha titolo, 0 in caso negativo) 

Scheda per l'attribuzione punteggio nelle graduatorie interne

(per docenti di SCUOLA SECOND. DI I e II grado - esclusi i docenti DOS)

TITOLO I - ANZIANITA' DI SERVIZIO (*)

Classe di concorso Doc. di sc. Media  titolare  sostegno

anno scolastico sign. errore

    titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle 

      lettere A0,1,2,3 e B0,1,2,3,4,5: pp.1 per anno (11)           anni =

per l'a.s. 2000/2001, non presentano o non abbiano presentato domanda

di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentat

domanda l'abbiano revocata nei termini previsti, verrà riconosciuto, dopo

il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo. Tale punteggio

rimane acquisito e spendibile sino a quando non si è soddisfatti in un

       tenenza e servizio su posti di sostegno: pp.6 per anno (2)

TIPO DI SERVIZIO

A0)  Servizio effettivamente prestato nel ruolo di attuale appartenenza :

A1)  Decorr. giuridica coperta da effettivo servizio nel ruolo di attuale appar-

       attuale appartenenza: pp.3 per anno (4)                        anni =

      nomina in ruolo nella scuola media: pp.3 per anno (7)     anni = 

B5) Come B3 e B4 in scuole situate nelle piccole isole      anni =

      anno per i primi 5 aa.ss., pp.3 per i successivi (10)         anni =

N.B. Gli anni di servizio su sostegno vanno trascritti solo se titolari su posti di sosteno
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PUNTI

0

0

0

0

0

PUNTI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TITOLO II - ESIGENZE DI FAMIGLIA

C) Per ogni diploma di specializzazione conseguiti in corsi post-università:

B) Per ogni figlio di età inferiore a sei anni: pp.4 per ogni figlio (14)

B) Per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli

    per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiori:

TITOLO III - TITOLI GENERALI

    accademici) (19)                                                                 N°

     (apporre 1 se si ha il titolo, 0 in caso negativo)

    pp.1 (è valutabile un solo corso per lo stesso o per gli stessi anni

TOTALE PUNTI DEI TITOLI RELATIVI ALLE LETTERE C,D,E,F,G

(cumulabili tra loro fino ad un max di pp. 10)

N° (max 3)

F) Per ogni diploma di laurea (di durata almeno quadriennale) conseguito

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

    di appartenenza: pp. 5 (22)                                                  N°

Totale punti per Titolo II

     di titolarità: pp.6 (16) (vedi nota TIT. II let. A )

NOTE

G) Per il conseguito del titolo di "dottorato della ricerca":  pp. 5 (23)

H) Per ogni partecipazione ai nuovi esami di stato, di cui alla legge n.425

    del 1997 (da 1998/99 a 2000/01), in qualità di presidente di commis-

Totale punti per Titolo III

    sione o di componente esterno o interno, compresa l'attività di docente 

    di sostegno all'alunno "h" che ha sostenuto l'esame: pp.1 (max 3) (24)

    pp. 12 (18)    (apporre 1 se si ha titolo, 0 in caso negativo) 

TIPO DI ESIGENZA

    mento ai figli o ai genitori:  pp.6 (13) N.B. Valutabile se residente nello stesso

    inabile a qualsiasi lavoro: pp.3 per ogni figlio (15)   numero figli =

(apporre 1 se si ha titolo, 0 in caso negativo)

D) Per la cura e l'assistenza di figli portatori di handicap o tossicodipendenti

    ovvero del coniuge o di un genitore, totalmente e permanentemente

    accademici) (21)                                                                 N°

     inabili al lavoro e che possono essere asssistiti solamente nel comune

D) Per ogni diploma universitario (laurea breve o laurea di 1° livello o diploma

    ISEF) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per

E) Per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno:

   l'accesso al ruolo di appartenenza:  pp. 3 (20)                        N°

NOTE

A) Per ogni promozione di merito distinto: pp.3 (17)                    N°

    coniuge o separati con atto omologato dal tribunale, per il ricongiungi-

C) Per ogni figlio di età superiore a 6 anni, ma che non abbia superato il 18°

    anno ovvero per ogni figlio maggiorenne totalmente e permanentemente

A) Per il ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza 

                                                                           numero figli =

comune di titolarità - (apporre 1 se si ha il titolo, 0 in caso negativo)

    pp.5 (è valutabile un solo diploma per lo stesso o per gli stessi anni

TIPOLOGIA DEI TITOLI
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0

0

0

0

data

1)

2)

3)

4)

firma del docente

TOTALE GENERALE (I + II + III)

Totale punti per Titolo II

RIEPILOGO

Totale punti per Titolo I

Totale punti per Titolo III

ALLEGATI:
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