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Ai docenti
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Oggetto: Graduatoria interna d'istituto per l'individ uazione dei docenti soprannumerari per l'a. s.

2OL8l2079

Si trasmette la scheda per l'ind ividuazione dei docenti soprannumerari a. s, 2O78/2079. ll

personale docente è tenuto a compilare e a restituire la scheda entrc il 27 /04/2018. ll personale

a T. 1., titolare presso questa istituzione scolastica, inserito nella graduatoria dello scorso anno
scolastico dovrà presentare esclusivamente l'allegato 2 SE NUttA E' VARIATO RISPETTO

ALfANNO PRECEDENTE. ll punteggio inerente il servizio (punteggio dell'ultimo anno di servizio,
compreso quello della continuità) sarà aggiornato dalla segreteria. Chi ha diritto all'esclusione
dalla graduatoria interna d'istituto, in quanto titolare dei benefici della Legge 104/92, dovrà
compilare il relativo modello eventualmente ìntegrato dalla documentazione richiesta ai sensi di

Si a llega:
. Scheda per l'individuazione dei docenti soprannumerari a. s.2078/2079;
o Dichiarazione personale docente già inserito in graduatoria;
r Dichiarazion e Legge L04/92;
o Dichiarazione diritto all'esclusionedalla graduatoria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Pasqua le CASTELLANETA
Firma autografa del responsabile sostituita da indicazione a mezzo stampa,

aìsensidell'art. 3 co. 2, del 0,Lgs 12/02/1993, n.39.
Nota: aisensidell'art. 6 co. 2, L. 472197 non seguirà trasmission€ dell'originale con firma autografa.



SCHEDA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI SOPRANNT,]T4ERAzu A.S. 2018/19

Insegnante di scuo1a............................. ..(cl.di conc..................)

giuridica dal ..........1............/.........
immesso in ruolo ai sensi con effettiva assunzione in servizio dal ......\......\................... ai fini della formulazione della
gaduatoria dichiara sotto la propria responsabilità:

da compilare a cura dell'interessato Anni Punti
Riservato al

Dir.Scol.
I . ANZIANITA DI SERVIZIO:

{) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla deconenza giùridica della
lomina, lel ruolo di appartenenza (l) (Punti6)

{1) per ogi anno di servizio effettivamente prestalo (2) dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in
tcuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al pùnteggio di cui al purto A) (Punti 6)

B) per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o valutato ai fini aella
laÌdera o per ogni anno di senr'izio preruolo o di alho seNizio di ruolo prestato llella scuola
;econdaria di secondo grado (4) (Punti 3)

Bl) (vaiido solo per la scuola secondaria di II gado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato
n posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della legge 603/66 nella scuola secondaria supe ore
luccessivamente alla nomina in ruolo nella scuola seconda a di I grado in aggiunta aÌ punteggio di
rui ai punto B punti 3)
l2) per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o valutato ai fini
lella caniera o per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola
lell'infanzia, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) e (a) in
lggiunta al punteggìo di cui al punto B) e Bl) (punti 3'
l3) (valido solo per la scuola elementare) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente
rrestato come "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera dall'anno scolastico 92193
ino all'anno scolastico 97198 (in aggiunta al punteggio di cùi alle lettere B e B2)
'ispettivamente:

se il sewizio . prestato nell'ambito del plesso di titoladtà
se il servizio.§tato presraro al di fuori del plesso di titolarità

(Punti0,5)
Gunti 1)

C) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di cofltinuità negii ultimi tre ami scolastici nella
tcuola di attuale titolarita owero nella scuola di servizio per i titolari di Dotazione Organica di
Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione cattolica (5)
lin aggiunta a quello previsto dalle lettere A), AD, B), BD, B2), 83) (N.B.: per i trasferimenti
l'ullicio si veda anche la nola 5 bis).
Per ogni ulteriore anno di servizio:
lntro il quinquennio
rltre il quinquennio
ler il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia

(Punti 6)

(Punti 2)
(Punti 3 )

Gurti 3l

3J) per la sola scuola primaria:
. per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo trierulio senza soluzione di continuità, a
rartire dall'anflo scolastico 92193 fino all'anno scolastico 97l98, come docente ,,specializzato,, per
'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), Al), B), B2),
J3). C) (punri 1.5)
. per il sewizio di ruolo effettivamente prestato per un solo t erutio senza soluzione di continùità, a
lartire dali'anno scolastico 92193 fino all' anno scolastico 97198, come docente ,,specialista,'per

'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, Al, B, 82, B3.
r)

)) a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per I'a.s. 2000/2001 e fino
ìll'a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio
rrovinciale o, pur avendo presentato domand4 I'abbia.no revocata nei termini previsti, è
'icolosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo di (ster) (punti l0)



II - ESIGENZE DI FAMIGLIA

per ricongiungimeflto al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati
Lmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, pff ricongiungimento ai
o ai figli (7) (punti

di età infe orc a sei anni
j) pe. ogni figlio di età superiorc ai sei arni, ma che non abbia superato il dicioftesimo anno di età
8) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a
rroficuo lavoro) 

@unti 3)

) per la cùra e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o senso ali, tossicodipendenti, ovvero
:l.coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere

soltanto nel comune richiesto (9) eufii 6)

NI - TITOLI GENERALI

di merito distinto
) per il superamento di un pubblico concorso ordio-io per 

"rumG 
titoli, pe.Iacc.r.o al ,uolo di

(l), al momento della presentazione della domanda" o aruolidi livello pa o superiorc a quello
za (10) (punti t2)perognidiplomadispecializzazioneconseg,itoinco'.ipost-ffi

162182, owero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) owero dal decreto n. 509/99 attivati dalle università
o libere ovvero da istituti universita statali o pareggiati, owerc in corsi attivati da amministrazioni e/o
pubblicipu.ché i titoli siano riconosciuti equipolentidai competenti organismi unive^itari (lr)e(11

), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o paxeggiati, nell,ambit; delle scienze dell'educazione
nell'ainbito delle discipline attualmente insegnate dal docente

per ogni diploma
è valutabile un solo lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso
)perognìdiplomauniversitariotdiplomaaccademi"od]pi@

superiore di Educazione Fisica (ISEF)) o diploma di accademia di belle axti o di conservatorio di musicà
ùto oltre al titolo di studio athralmente necessario per l,accesso al ruolo di aDDafenenT, 12 t rp,,;

)perognicorsodiperfezionamentodiduratunoninf",]o."@
.P.R. n. 162182, owero dalla legge n. 341190 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreio n. 509/99. nonché per ogni

di 1 o o di 20 livello attivati dalle università statali o libere owero da istituti universitari statali o
ggiati (l I bis), ivi compresi gri istituti di educazione fisica statali o pareggiati flell'ambito delle scienze
educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dai docente (1a)

per ognr corso 
@unti l)

è valutabile un solo corso, Der lo stesso o qli stessi anni

oltre al titolo di studio necessario per l'cccesso al ruolo di

per ogri diploma di laurea con corso di durata almeno quad ennale (ivi 
""mp*.. 

il dipl"ma di l",,r ir, *i""ze
)torie), per ogni diploma di |aurea magistrale (specialistica). per ogri diploma accademico di secondo liveflo

ì) per il conseguimcnto del titolo di "dottorato di ricerca,,(si valuta un solo titok»
si valuta un solo titolo)

per.Iasoìascuolcprimariaperlafrequenzadelcorsod@e
ttodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli Uffici icolastici

competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex IRRSAE- IRRX, CEDE,
ttivamente, INVALSI, INDIRE) e dell,università (16) (punti.l)

perognipaItecipazionea8liesamidistatocon.l,'i,ìdei.o,.id@
ialla legge 10/12/91 t\. 425 e alD.P.R. 23.7.1998 n.323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qu;ità di

te di commissione o di componente esterno o di componente intemo, compresa l,attività svolta dal
di sostegno all'alunno disabile che sostiene l,esame. fpunri 1)

.B i titoli relativi a c), D), E), F), c), H), arche cumulabili traìi lorq sonoìalutati lÀo ad un rn:assimo di

TOTALE

SI ALLEGA DICHIARAZIONE DI PERMANENZA DEI REQUISITI SUI BENEFICI DELLA LEGCE IO4.



Al Dirigente Scolastico

II/[a sottoscritto/a

docente di (classe di concorso) .-. l.-.-.-.........-

personale ATA profilo .... titolare presso codesto Istituto, ai fini

dell,aggiornamento detla gaduatoria interna d'istituto per I'anno scolastico 201712018

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

f che, relativamente all'aggiornamento della graduatoria intema, I\ruLLA E' VARIA'TO

RISPETTO ALL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE, fatto salvo il punteggio derivante

dal servizio effettuato nell'a.s. 2017 /2018

o punti 6 per ogni anno di servizio prestato successivamente alla nomina in ruolo sez. A

o punti 2 entro il quinquennio punti 3 oltre il quinquennio per ogni anno di servizio di ruolo

prestato nella scuola di athrale titolarità sez. C

ed in particolare si confermano i dati per [e esigenze di famiglia.

ILDICHIARANTE



Dichiqrozione Dersonqle cumulotivo-
(Art.46 D.P.R.445 del 28/12/20OO cqsì come nodificoto ed infegrqto

dall'qrt. 15 dellq Legge 16/O1/2OO3 n_ 3)
ll/La sottoscritt nat _a

(prov. di )tìtolare con contratto a tempo indeterminato presso Ia

ln §eryrzro presso

con la qualifica dì

ai sensi del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, così come modificato ed integraio dall'art. 15 della legge 16 gennaio

2003 n. 3, e ai sensi dell'O.M. sui trasferimenti, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze previste

dalla legge in caso di dichiarazione mendacei

DICHIARA

- che il/la sottoscritto/a si trova nelle condizioni di cui all'art. 21 ovvero art. 33, sesto comma, ex Legge
'104192, come da allegata certificazione al riguardo;

- che iula.. sig./ra nato/a a

................ ( . ) it ................. di cui è afiegata la certificazione

comprovante il trovarsi nelle condizioni di cui all'art.33, comma 5, owero comma 7 ex Legge 104/92:

[ ]è figlio/a..., anche adottivo,

[ ] è coniuge;

[ ] è genitore residente in

n. _ (solo per trasferimenti nell'ambito della provincia vedi

art. 7 CCNI punto V);

a) Allo/a. stesso/a lo/a scrivente presta assistenza con carattere continuativo ed in via esclusiva,

globale e permanente, in quanto non ricoverato/a a tempo pieno presso istituti specializzati;

al) di essere I'unico/a ad aver chiesto di fruire per I'intero anno scolastico dei tre giorni di permesso

retribuito mensile per l'assistenza,

b) di essere l'unico figlio/a a convivere con il soggetto disabile;

c) di essere il/la solo/a figlio/a in grado di prestare assistenza in quanto i seguenti alki figli

........... non sono in grado di

effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravita, per Ie ragioni oggettive riportate

nell'autocertiflcazìone allegata rilasciata da ciascun fi glio;

d) di essere fratello e sorella conviventi con il sig.

disabile in situazione di gravìtà, in quanto igenitori dello stesso sig.

sono scomparsi rispettivamente il

owero, sono impossibilitati ad occuparsi del figlio perché totalmente inabili,

come risulta dalla loro documentazione di invalidità allegata alla presente dichiarazione;

che, ai fini di poter fruire della prevista precedenza nei trasferimenti interprovinciali, il/la

sottoscritto/a........ , nominato in ruolo o avendo instaurato rapporto a

Tempo Indeterminato nell'anno ha interrotto una preesistente situazione di assistenza

contìnuativa al sig. .............. .....,.. Coniuge/fig|i... (allegare la documentazione

relativa).

Ma

e sig.ra

ed il

Data Firma dell'interessato



ALL.3

Dichiarazione diritto allesclusione dalla qraduatoria

AI Dirigente Scolastico

-l- sottoscritt_

,.ol*i"" p**" *doro r*i1,ffi"Til1""ffliì#HTr",*
2 lettera a) deÌ CCNL sottoscritto il rr.o3.zor3, concernente la mobilità del personale
docente, educativo ed ATA (Esclusione dalla Graduatoria d'Istituto per I'individuazione
dei perdenti posto)

dichiara sotto la propria responsabilità

(a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445 del 28.r2.2ooo, come integrato
dall'art. r5 della legge n. 3 del 16.or.zoo3 e modificato daÌl'art.r5 della legge 12 novembre
2011, n. 183),

di aver diritto a non essere inserito nella graduatoria d'istituto per I'identificazione dei
perdenti posto per I'a. s. zor8/r9 in quanto beneficiari delle precedenze previste per il
seguente motivo:

a disabilità e grave motivo di salute (titolo I);

o personale disabile (titolo III);

n assistenza al coniuge, al figlio, al genitore (titolo V) (vedi dichiarazione allegata);

o personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti tocali (titolo
.VII);

TARANTO,

Firma


