
SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI FINALIZZATA ALLA COMPILAZIONE DELLA 

GRADUATORIA DI ISTITUTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI SOPRANNUMERARI -  A.S. 2014/2015 

 
Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di 

                                                                                                                                                                                                         MONTE URANO 

…1… sottoscritt …………………………………………….. nat… a ……………………………………...il ……………………. …….., insegnante 
 

a tempo indeterminato nella scuola ___________________di codesto Istituto, ai sensi del D.P.R 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di 

dichiarazioni non corrispondenti al vero, dichiara sotto la propria responsabilità, ai fini della compilazione della graduatoria di Istituto  prevista 

dall’art. 21 del CCNI 2015/16, di aver diritto al seguente punteggio: 

 
I. ANZIANITÀ DI SERVIZIO: 

 

N. B : NON VA VALUTATO L’ANNO SCOLASTICO IN CORSO. 

*La valutazione dei servizi pre-ruolo da parte dell’Ufficio viene effettuata nel modo seguente: 

- i primi quattro anni sono valutati per intero (3 punti per ciascun anno); 

- il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i 2/3 (2/3 x 3 = 2 punti per ciascuno dei restanti anni – Vedi NOTE COMUNI, 6° capoverso, non riportato 

nello stralcio allegato).

TIPO DI SERVIZIO 
Totale 

punti 

Riservato 

all’Ufficio 

A) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza (1 )

 ................................................................................................................................................. (punti 6 x ogni anno). . . anni 

  

Al) per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di appartenenza ( 1 ) in scuole o istituti situati in 

piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al punto A) .................................................. ( punti 6 x ogni anno). .. anni 

  

B) per ogni anno di servizio preruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio preruolo prestato nella 

scuola dell’infanzia (4)  .......................................................................... (punti 3 x ciascuno dei primi 4 anni) ............... anni 

 ............................................................................................................. . (punti 2 x ciascuno dei restanti anni)  ..............anni 

  

  

B2) Idem… effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) e (4)   

 ............................................................................................................... (punti 3 x ciascuno dei primi 4 anni) .............. anni 

 ............................................................................................................... (punti 2 x ciascuno dei restanti anni)* ............. anni 

  

  B) +B2) per ogni anno di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di altro servizio di       

  ruolo nella scuola dell’infanzia + idem… effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) e (4)  

  ……………………………………………………………………………(punti 3 x ogni anno)…………………………..anni 

  

B3) (valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come “specialista” per 

l’insegnamento della lingua straniera dall’a.s. 92/93 fino all’a.s. 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2) 

rispettivamente: 

se il servizio è stato prestato nell’ambito del plesso di titolarità ....................................(punti 0.5 x ogni anno)…anni 

se il servizio è stato prestato al di fuori del plesso di titolarità …………………………(punti 1 x ogni anno)…..anni 

  

  

 C) (per i trasferimenti d’ufficio vedi nota 5 bis del C.C.N.I.) per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità    

  senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), Al), B), B2), B3)  

  - entro il quinquennio (per servizio in  piccole isole il punteggio si raddoppia) ………….( punti 2 x ogni anno)… anni 

  - oltre il quinquennio (per servizio in piccole isole il punteggio si raddoppia) ……………( punti 3 x ogni anno). . .anni  

  

  

C0) per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella sede (comune) di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello 

previsto dalle lettere A), Al ), B), B2), B3)  

(per servizio in piccole isole il punteggio si raddoppia) …………………………………..(punti 1 x ogni anno)….anni 

N.B.: in applicazione della nota 5 bis del C.C.N.I., CO) non è cumulabile per lo stesso a. s. con C). 

  

C1)  per la sola scuola primaria: 

per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall’anno 

scolastico 92/93 fino all’anno scoi. 97/98. come docente “specializzato” per l’insegnamento della lingua straniera (in 

aggiunta a quello previsto dalle lettere A). Al), B), B2), B3),C) ...................................................................... punti 1.5 

  

per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall’anno 

scolastico 92/93 fino all’anno scoi. 97/98. come docente “specialista” per l’insegnamento della lingua straniera (in 

aggiunta a quello previsto dalle lettere A). Al). B). B2). B3).C) ...................................................................... punti 3 

  

D) a coloro che. Per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e l’a.s. 2007/2008. non presentano o non 

abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale, o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano 

revocata nei termini previsti, verrà riconosciuto, dopo il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo di 

 .................................................................................................................................................................. punti 10 

  (Nota 5ter: Tale punteggio viene riconosciuto anche a coloro che presentano domanda condizionata, in quanto soprannumerari e. per la     
    scuola primaria, domanda di trasferimento tra i posti (comune e lingua) dell’organico funzionale nello stesso circolo: la richiesta, nel  
    sessennio, di rientro nella scuola di precedente titolarità fa maturare regolarmente il predetto punteggio aggiuntivo) 

  

TOTALE PUNTEGGIO ANZIANITA’ DI SERVIZIO ................................  
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III – TITOLI GENERALI: 

 

 
 

                            Data ………………………….                                                                              Il/La Docente 
                                                                                                                                        

                                                                                       …………………………………………

II. ESIGENZE DI FAMIGLIA  (6) (7) 

 

TIPO DI ESIGENZA 
Totale 

punti 

Riservato 

all’Ufficio 

A) per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto 

omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli (7) ................................................................................. punti 6 

  

B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (8) ........................................................................................... (punti 4 ) …  figli n.   

C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (8), ovvero per ogni figlio 

maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro ..................................... (punti 3) ........ figli n. 

  

D) per la cura e l’assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente 

e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (9)  ...................................... punti 6 

  

TOTALE PUNTEGGIO ESIGENZE DI FAMIGLIA   

TIPO DI TITOLO 
Totale 

punti 

Riservato 

all’Ufficio 

A) per ogni promozione di merito distinto  ...................................................................................................................... punti 3   

B) 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) punti 12 

  

C) per ogni diploma di specializzazione conseguita in corsi post-universitari previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero 

dalla 1. n. 341/90 (artt. 4, 6. 8) ovvero dal decreto n. 509/99 attivata dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali 

o pareggiati ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o 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 e/o nell’ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. 

- per ogni diploma ( è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso) ............................ punti 5 

  

D) per ogni diploma universitario (diploma acc. Primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma ISEF) o diploma di acc. Di 

belle arti o di conservatorio di musica, conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza 

(12) .................................................................................................................................................................................... punti 3 

  

E) per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno (13), previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. 162/82, ovvero 

dalla L. 341/90 (artt. 4.6,8) ovvero dal decreto n. 509/99, nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o 

libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, 

nell’ambito delle scienze dell’educazione e/o nell’ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (14) 

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

  

  F) per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni    

 diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello, conseguito oltre al titolo di studio  

 attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza (12) .................................................................................... punti 5 

  

G) per il conseguimento del titolo di “dottorato di ricerca” (si valuta un solo titolo) .......................................................... punti 5   

H) per la sola scuola primaria: per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nel 

piano attuato dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli 

istituti di ricerca (ex-IRRSAE, CEDE, BDP, oggi rispettivamente 1RRE, INVALSI,INDIRE) e dell’università .............. punti 1 

  

I) per ogni partecipazione ai nuovi esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla L.10.12.97 

n. 425 e al D.P.R. 23.7.98 n. 323, fino all’anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente estemo o 

interno, compresa l’attività svolta dal docente di sostegno all’alunno handicappato che sostiene l’esame............................ punti 1 

  

N.B.: I titoli relativi a C). D). E). F). G). H). anche cumulabili tra loro, sono valutati fino ad un massimo di punti 10   

TOTALE PUNTI TITOLI GENERALI   

TOTALE PUNTEGGIO   
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DICHIARAZIONE PERSONALE – DOCENTI 

Anno scolastico 2014 / 2015 

 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………… nato a ………………………………………………………………………….. il ………………………………………….. 

Docente a tempo indeterminato di scuola  ……………………………… in servizio nel corrente anno scolastico presso ………………………………………………………………. 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità, a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28/12/2000 n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15 della 

legge 16.01.2003 n. 3, ai fini dell’attribuzione dei punteggi e per beneficiare delle specifiche disposizioni contenute nel C.C.N.I. sulla mobilità del 

personale scolastico: 

 

1. di essere coniugato/a con ……………………………………………………………… nato a …………………………………………………………….. il ………………………………………… 

residente a …………………………………………………………………via ………………………………………………………………………….. n. …………… con iscrizione anagrafica a  

decorrere dal ………………………………………………… a cui intende ricongiungersi; 

 

2. di essere celibe – nubile – vedovo/a – divorziato/a – separato/a legalmente con sentenza del …………………………………….. ovvero consensualmente 

con atto omologato dal Tribunale il ………………………………..; 

 

3. di essere genitore dei seguenti figli minori: 
 

......................................................................................................... nato a ………………………………………………….. prov. …………………… il ……………………………… 
 

......................................................................................................... nato a ………………………………………………….. prov. …………………… il ……………………………… 
 

......................................................................................................... nato a ………………………………………………….. prov. …………………… il ……………………………… 

 

4. di essere figlio/a di …………………………………………………………………………………nato/a …………………..………………………………………… il …………………………… 

residente a ……………………………………………………………….…via …………………………………………………………………. n. …………………… con iscrizione anagrafica a 

decorrere dal …………………………… a cui intende ricongiungersi; 

 

5. di essere genitore di …………………………………………………………………………………nato/a …………………..………………………………………… il …………………………… 

residente a ……………………………………………………………….…via …………………………………………………………………. n. …………………… con iscrizione anagrafica a 

decorrere dal …………………………… a cui intende ricongiungersi; 

 

6. di essere genitore o di esercitare legale tutela del/della seguente portatore/trice di handicap che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trova 

nell’assoluta e permanente impossibilità a dedicarsi ad un proficuo lavoro ……………………………………………………………….. nato/a 

………………………………………. il ……………………………….; 

 

7. che il proprio figlio/coniuge/genitore/fratello, portatore di handicap su cui esercita legale tutela, ……………………………………………………………………………… 

       nato a ………………………………………………………………………….. il ……………………………………… può essere assistito soltanto nel comune di ………………………... 

       in quanto nella sede di …………………………………………………., dove attualmente il/la sottoscritto/a è titolare, non esiste un istituto di cura presso il quale    

       il/la medesima possa essere assistito/a; 

 

8. che il /la figlio/a ………………………………………………………… nato a ………………………………………………………. Il ………………………………. Tossicodipendente, può 

essere assistito/a nel comune di ……………………………………………………. per l’attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo per essere 

sottoposto a programma terapeutico, con l’assistenza del medico di fiducia ai sensi dell’art. 122, comma 3° del D.P.R. 309/90 e che nella sede di 

titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il/la medesimo/a possa essere curato/a; 

 

9. di essere stato/a utilizzato/a nel corrente anno scolastico _____ / _____ presso …………………………………………………. per l’insegnamento di 

…………………………(classe ………………….) e di essere titolare presso ………………………………….. per l’insegnamento di ……………………………………………. 

(classe………………….); 

 

10. di essere stato utilizzato/a nello stesso posto o classe di concorso, per cui è richiesto il passaggio, per anni ………………… e precisamente negli anni 

scolastici …………………………………………………………………………………………………………………………………….; 

 

11. di non aver presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale per un triennio, dal ………………………… al …………………………., e di 

non avere ottenuto dopo il triennio né il trasferimento in ambito provinciale, né il passaggio di ruolo, né l’assegnazione provvisoria e di ave quindi 

acquisito l’una tantum di punti 10; 

 

12. di essere in possesso dell’abilitazione nella classe di concorso di ………………………………………………………………………………… conseguita in seguito alla 

partecipazione al ……………………………………………………………………………… indetto/a con D.M./O.M. n° ………………………………….. nella provincia/regione 

………………………………………… con punti ……………… / …………………..; 

 

13. di aver conseguito la promozione con merito distinto con passaggio dalla …………………….. alla ……………………….. classe stipendiale, relativo all’anno 

…………………..,  bandito con ……………………………………………………………………….. il ………………………………. con punti ……………………..; 

 

14. di aver superato il concorso pubblico per esami e titoli relativo alla classe o al posto ………………………………………………………………………………………………. 

bandito ai sensi del …………………………………………………………….. nella provincia / regione di ……………………………………….. con la seguente votazione: 

scritto …………………………… , orale ……………………………. , totale ……………………………..; 

 

15. di aver superato un ulteriore concorso per esami e titoli bandito ai sensi del ………………………………………………………………………………… per la classe 

……………………………………………………….. nella provincia / regione di ………………………………………………………. per l’accesso ai ruoli di livello pari o 

superiore a quello di appartenenza; 

 

16.  di essere in possesso del titolo di specializzazione / perfezionamento post-laurea di durata biennale in  ………………………………………………………………… 

conseguito in data ………………………………………. nel corso post-universitario previsto dagli statuti o dal D.P.R. n° 162/82 o dalla Legge n° 341/90 (art. 

4,6,8) ovvero del Decreto n° 509/99 presso l’Università di ……………………………………………………..; 

 

17. di avere conseguito il diploma universitario (laurea breve o di primo livello o diploma ISEF) in ………………………………………………………………………………… 

presso ………………………………………………………………………………………………………………………….. in data …………………………………………; 

 

18. di aver partecipato ai seguenti corsi di perfezionamento di durata annuale, previsti dagli statuti o dal D.P.R. n° 162/82 o dalla Legge n° 341/90 (art. 

4,6,8) ovvero del Decreto 509/99, nonché per ogni master di 1° e di 2° livello in: 

a) …………………………………………………………………………………conseguito presso ……………………………………………………………………………………………………….. 

    in data …………………………………………………………………………….. di tipo annuale con il superamento della prova finale; 

b) ………………………………………………………………………………… conseguito presso ……………………………………………………………………………………………………….. 

    in data …………………………………………………………………………….. di tipo annuale con il superamento della prova finale; 
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19. di essere in possesso del diploma di laurea di durata almeno quadriennale, del diploma di laurea magistrale specialistica ……………………………………. 

conseguito presso …………………………………………………………………………………….. il ………………………….. con punti; 

 

20. di aver conseguito il titolo di “dottorato di ricerca” conseguito il ………………………… presso …………………………………………………………………………………….; 

 

21. di essere in possesso dell’attestato di frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica di lingua straniera ………………… 

autorizzato dal Ministero, conseguito il …………………………. presso ………………………………………………………………………………………………………………………..; 

 

22. di aver superato il concorso per esami e titoli a posti di insegnante elementare, indetto ai sensi dei D.M. ………………………….. nella provincia di ……… 

con punti ……………………………. al posto …………………….. anche con la prova facoltativa della lingua francese/inglese/tedesco; 

 

23. di aver prestato un periodo di servizio di almeno 5 anni  (dal ……………………… al ………………………) all’estero …………………………………………………………… 

con collocamento fuori ruolo relativamente all’area linguistica ………………………………………………………………; 

 

24. di avere un’anzianità di servizio di servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità, come specializzato – specialista della lingua straniera pari 

ad anni …………………..; 

 

25. di aver partecipato ai nuovi esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge n° 425 del 10/12/97 e al 

D.P.R. n° 323 del 23/07/1998 in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno: 

- nell’a.s. 1998/1999 presso ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

- nell’a.s. 1999/2000 presso ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

- nell’a.s. 2000/2001 presso ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

26. di aver conseguito il titolo di specializzazione monovalente (udito/vista/psicofisico) / polivalente (*) per l’insegnamento su posti di sostegno nella 

scuola materna – elementare – secondaria con punti ………/……… conseguito il ……… presso …………………………………………………………………………………. 

ai sensi …………………………………………………………. 

 

 

…………………………….., lì ………………………………….                                                                               …………………………………………………………… 

                                                                                                                                                                                              (firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)  N.B.= tale titolo di specializzazione non dà punteggio – art. 325 del D.L.vo 297/94 



 

ALLEGATO F 

DICHIARAZIONE DI SERVIZIO CONTINUATIVO 

DICHIARO, SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITÀ,DI PRESTARE SERVIZIO, NEL CORRENTE ANNO 

SCOLASTICO  ______ / _____ , PRESSO LA UNITÀ SCOLASTICA  __________________________ UBICATA 

NEL COMUNE DI  ________________________________ DI ATTUALE TITOLARITÀ E DI *AVER PRESTATO 

ININTERROTTAMENTE SERVIZIO NELLA MEDESIMA UNITÀ SCOLASTICA (A)CONSERVANDONE LA TITOLARITÀ  

 OVVERO IN ALTRE ISTITUZIONI PER CUI NON SI INTERROMPE LA CONTINUITÀ' COME PREVISTO DALLA  

 NOTA 5 DELL'ALLEGATO D DEL CONTRATTO SULLA MOBILITA' : 

 

ANNI DI CONTINUITÀ': 

 

DICHIARO ALTRESÌ DI AVER PRESTATO ININTERROTTAMENTE SERVIZIO NEL SUCCITATO COMUNE, CONSERVANDONE  

LA TITOLARITÀ IN ALTRE UNITÀ SCOLASTICHE DELLO STESSO, NEI SEGUENTI ANNI SCOLASTICI  

IMMEDIATAMENTE PRECEDENTI A QUELLI GIÀ DICHIARATI(B): 

 

 

DATA FIRMA DEL DOCENTE 

NOTE 
A) L'INTRODUZIONE NELL'A.S. 1998/99 DELL' ORGANICO DI CIRCOLO, PER LA SCUOLA PRIMARIA, E NELL'A.S. 1999/2000 PER LA  

SCUOLA DELL'INFANZIA, NON COSTITUISCE SOLUZIONE DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO AI FINI DELLA DICHIARAZIONE DI SERVIZIO  

CONTINUATIVO NEL CASO DI PASSAGGIO DAL PLESSO DI TITOLARITÀ DEL DOCENTE AL CIRCOLO CORRISPONDENTE. IL TRASFERIMENTO  

OTTENUTO PRECEDENTEMENTE ALL'INTRODUZIONE DELL'ORGANICO TRA PLESSI DELLO STESSO CIRCOLO INTERROMPE LA CONTINUITÀ' DI 

 SERVIZIO. 

B) LA DICHIARAZIONE DI SERVIZIO CONTINUATIVO NEL COMUNE E' RISERVATA AI DOCENTI INDIVIDUATI COME PERDENTI POSTO. 

C) RIPORTARE IL CODICE DELLA SCUOLA NEL CASO IN CUI RISULTI DIVERSA DAQUELLA ATTUALE. 
D) NEL CASO VENGA IMPOSTATA LA SCUOLA DI CUI ALLA NOTA C) RIPORTARE LA MOTIVAZIONE DELL' ASSEGNAZIONE SU TALE SEDE. 

 Anno 

scolastico 

Scuola (c) Note (d) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

 Anno 

scolastico 

Scuola (c) 

1   

2   

3   

4   

5   


