
SCHEDAPERLAVALUTAZIONEDEITITOLIFINALIZZATAALLACOMPILAZIONEDELLAGRAD
UATORIADIISTITUTOPERL’INDIVIDUAZIONEDEISOPRANNUMERARIPERSONALEATAA.S.2020/21 

 

ALDIRIGENTESCOLASTICO  
DDS SALGARI-PALERMO 

 

_l_ sottoscritt_____________________________________nat_a_______________ 

provincia di ____ il _________________residente in___________________________________________________ 

titolare preso codesto Istitutodall’anno scolastico _________/________ profilo______________________________ 

immessoinruolo nell’annoscolastico _________/_________coneffettivaassunzioneinservizio 

dal_____________________aifinidellacompilazionedellagraduatoriadiIstitutoprevistadall’art.48delCCNI, 

consapevoledelleresponsabilitàciviliepenalicuivaincontroincasodidichiarazionenoncorrispondentealvero,ai 

sensidelD.P.R.28.12.2000,n.445(Testounicodelledisposizionilegislativeeregolamentariinmateriadi 

documentazioneamministrativa)esuccessivemodificheedintegrazioni,dichiaradiaverdirittoalseguentepunteggio: 

 
I.ANZIANITÀDISERVIZIO(F): 

TIPODISERVIZIO Totale
punti 

Riservato
all’Ufficio 

 

A) perognimeseo frazione superiore a15giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla 
decorrenza giuridicadella nomina nel profiloprofessionalediappartenenza (2) 
(a)……….….…(punti2xognimese)…mesi____ 

  

 

A1)perognimese o frazione superiorea 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla 
decorrenza giuridicadella nomina nel profiloprofessionalediappartenenza (2) (a) inscuole o istituti situati nelle 
piccole isole in aggiuntaalpunteggio di cui al punto A) -
(a)………………………………….….…(punti2xognimese)…mesi____ 

  

B)perognimeseo frazione superiore a15giorni di servizio non di ruoloo di altro servizio riconosciuto o 
riconoscibile (3) (11) (a)........................ .......(punti1xciascunodeiprimi48mesi)…....mesi____ 
...................................................................... (punti1xciascunodeirestanti2/3mesi)........mesi____ 

  

  

B1)perognimeseo frazione superiorea 15 giorni di servizio non di ruoloo di altro servizio riconosciuto o 
riconoscibile effettivamenteprestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggiodi cui 
al punto B) (3)(11) (a)................................…(punti1xciascunodeiprimi48mesi)…....mesi____ 
......................................................:............... (punti1xciascunodeirestanti2/3mesi)…....mesi____ 

  

  

C)perognianno o frazione superiore ai 6 mesi di servizio di ruolo effettivamente prestato a qualsiasititolo in 
Pubbliche Amministrazioni o negli EntiLocali (b)…………(punti1xognianno)…anni____ 

D)perogniannointerodi servizio prestato nel profilo diappartenenza senza soluzionedi continuitànella 
scuola di attuale titolarità (4)(11) (in aggiunta a quello previstodalle lettere A) e B) (c) (d) 
- entroil quinquennio(perservizioinpiccoleisoleilpunteggiosiraddoppia) 

(punti8xognianno)….anni____ 

- oltre ilquinquennio (perservizioinpiccoleisoleilpunteggiosiraddoppia) 
(punti12xognianno)…anni____ 

  

E)perogniannointero di serviziodi ruoloprestatonel profilo di appartenenza nella sede (comune) di attuale 
titolarità senza soluzione di continuità(4Bis)in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) eB) e, per i periodi 
che non siano coincidenti, anche alla lettera D)(c) (valido solo peri trasferimenti d’ufficio) 
……(punti4xognianno)….anni____ 

  

F) A coloro che peruntriennio a decorreredalle operazioni di mobilitàper l’a.s.2000/01 efino all’a.s. 
2007/2008, non presentano onon abbiano presentatodomanda di trasferimento provinciale o di passaggio di 
profilo provinciale o,pur avendo presentatodomanda,l’abbiano revocatanei termini previsti, è riconosciuto, 
perilpredettotriennio, unatantum,un punteggio aggiuntivo aquello previstodalle lettere A) eB) , C) eD) 
(e)…………..………………punti40 Nota(e):Ilpunteggioviene riconosciutoancheacolorochepresentano domanda 
condizionata,inquantosoprannumerari;larichiesta,nelquinquennio, dirientro nellascuola di 
precedentetitolaritàfamaturareregolarmenteil predettopunteggioaggiuntivo. 

  

 
TOTALE PUNTEGGIOANZIANITA’DISERVIZIO……………… 

  



 
II.ESIGENZEDIFAMIGLIA(4ter)(5)(5bis): 

TIPODIESIGENZA Totale
punti 

Riservato
all’Ufficio 

A) per ricongiungimento o riavvicinamento al coniugeovvero, nelcaso di docentisenza coniugeo separato 
giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, perricongiungimentoo riavvicinamento 
ai genitori o ai figli 
(5)…..................................................................................................................................................….punti24 

  

 
B) per ognifiglio di etàinferiore a sei anni (6) …………………………………………….…...(punti16) 
…figlin.____ 

  

C) per ognifigliodi età superiore aiseianni, mache non abbia superatoildiciottesimo anno di età (6), 
ovveroper ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuolavoro 
..........(punti12) ......figlin.___ 

  

D) per lacura e l’assistenzadei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge 
o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essereassistiti soltanto nel 
comune richiesto (7) (1) 
ecc…………………………………………………………………………………………………….……………punti2
4 

  

 
TOTALE PUNTEGGIOESIGENZEDIFAMIGLIA 

  

 

III–TITOLIGENERALI: 
TIPODITITOLO Totale

punti 
Riservato
all’Ufficio 

A) per l'inclusione nellagraduatoria di merito di concorsi peresami perl'accesso al ruolo di appartenenza (9) 
punti12 

  

B) per l'inclusione nellagraduatoria di merito di concorsi peresami perl'accesso al ruolo di livello superiore a 
quellodi 
appartenenza(10)………………………………………………………………………………………………… 
punti12 

  

 
TOTALEPUNTI TITOLIGENERALI 

  

 
TOTALEPUNTEGGIO 

  

 
 
SiAllega:____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 
 
Data:_________________ 

Firma___________________ 


