
SCHEDAPERL'INDIVIDUAZIONEDEIDOCENTISOPRANNUMERARIA.S.2020/21 

 
Al Dirigente Scolastico 
DDS SALGARI-
PALERMO 

 
Il/Lasottoscritt___________________________________________nat__ a ____________________________ prov. (___)il 

 
___/____/_____residente in ________________________________________ insegnante di 
_________________________________ 
(classediconcorso__________)immessoinruoloaisensi…….............................................................coneffettivaassunzionein 
serviziodal................................,aifinidellacompilazionedellagraduatoriad’istitutoprevistadalCCNIvigente,consapevoledelle 
responsabilitàciviliepenalicuivaincontroincasodidichiarazionenoncorrispondentealvero,aisensidelDPR28.12.2000n. 445, così come 
modificato ed integrato dall’art. 15 dellalegge 16.1.2003, dichiara: 
ALLEGATODTABELLEDIVALUTAZIONEDEITITOLI 

 

A) -TABELLADIVALUTAZIONEDEITITOLIAIFINIDEI
 TRASFERIMENTIADOMANDAED’UFFICIODELPERSONALEDOCENTEEDEDUCATIVO 

 

I-ANZIANITÀDISERVIZIO 

  
 
Punteggio

  
Riservato
alDir.Scol
. 

 

 
 A)perognianno diserviziocomunqueprestato, successivamentealladecorrenzagiuridica dellanomina, nel 
ruolodi appartenenza (1)Punti6 

   

 

A1) perogni anno diservizioeffettivamenteprestato(2)dopolanominanelruolodiappartenenza(1)in scuole o 
istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al punto A) Punti6 

  

B)perogniannodiserviziopre-ruoloodialtroserviziodiruoloriconosciutooriconoscibileaifinidella 
carrieraeperogniannodiserviziopre-ruoloodialtroserviziodiruoloprestatonellascuoladell’infanzia (4) Punti3 

  

B1)(validosoloperlascuolasecondariadiIIgradoedartistica)perogniannodiservizioprestatoin 
posizionedicomandoaisensidell'art.5dellalegge603/66nellascuolasecondariadiIIgrado 
successivamenteallanominainruolonella scuolasecondariadiIgrado inaggiuntaalpunteggiodicuial punto 
B)Punti3 

  

B2)perogniannodiserviziopre-ruoloodialtroserviziodiruoloriconosciutooriconoscibileaifinidella 
carrieraoperogniannodiserviziopre-ruoloodialtroserviziodiruolonellascuoladell’infanzia, 
effettivamenteprestato(2)inscuoleoistitutisituatinellepiccoleisole(3)(4)inaggiuntaalpunteggiodi cui al punto 
B)e B1) Punti3 

  

 

B3)(validosoloperlascuolaprimaria)perogniannodiserviziodiruoloeffettivamenteprestatocome 
"specialista"perl'insegnamentodellalinguastranieradall’annoscolastico92/93finoall’annoscolastico 97/98(in 
aggiunta al punteggiodi cui alle lettere B e B2) rispettivamente: 
- se il servizio è prestato nell'ambito del plesso di titolaritàPunti0.5 
- se il servizioè stato prestato al di fuori del plesso di titolarità Punti1 

  

C)perilserviziodiruoloprestatosenzasoluzionedicontinuitànegliultimitreanniscolasticinellascuola 
diattualetitolaritàovveronellascuoladiservizioperititolaridiDotazioneOrganicadiSostegno(DOS) 
nellascuolasecondariadisecondogradoeperidocentidireligionecattolica(5)(inaggiuntaaquello 
previstodallelettereA),A1),B),B1),B2),B3)(N.B.:peritrasferimentid’ufficiosivedaanchelanota5 bis). 
Per ogni ulteriore anno di servizio: 
entroil quinquennioPunti2 
oltre il quinquennioPunti3 
per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia 

   

C1) per la sola scuola primaria: 
perilserviziodiruoloeffettivamenteprestatoperunsolotrienniosenzasoluzionedicontinuità,apartire 
dall’annoscolastico92/93finoall’annoscolastico97/98,comedocente"specializzato"per l'insegnamento della 
lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B2), B3), C) Punti1,5 
perilserviziodiruoloeffettivamenteprestatoperunsolotrienniosenzasoluzionedicontinuità,apartire 
dall’annoscolastico92/93finoall’annoscolastico97/98,comedocente"specialista"perl'insegnamento della 
lingua straniera (inaggiunta a quello previsto dalle lettereA, A1, B,B2, B3, C) 
Punti3 

   

D)acoloroche,peruntriennio,adecorreredalleoperazionidimobilitàperl’a.s.2000/2001efinoall’a.s. 
2007/2008,nonabbianopresentatodomandaditrasferimentoprovincialeopassaggioprovincialeo,pur 
avendopresentatodomanda,l’abbianorevocataneiterminiprevisti,èriconosciuto,perilpredetto triennio, una 
tantum,un punteggio aggiuntivo di (5ter) Punti10 

   



II- ESIGENZE DI FAMIGLIA (6) (7) 
 

Tipodiesigenza  Punteggio       
    A)perricongiungimentoalconiugeovvero,nelcasodidocentisenzaconiugeoseparatigiudizialmenteo 
consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimentoai genitorio ai figli 
Punti6 

    

B) perogni figlio di età inferiore a sei anni (8)Punti4   

C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato ildiciottesimo anno di età (8) 
ovveroper ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabilea proficuolavoro 
Punti3 

  

D)perlacurael'assistenzadeifigliminoratifisici,psichiciosensoriali,tossicodipendenti,ovverodel 
coniugeodelgenitoretotalmenteepermanentementeinabiliallavorochepossonoessereassistiti soltanto nel 
comune richiesto (9) Punti6 

  

 

TABELLAA 

 
III-TITOLIGENERALI(15) 

  
 
Punteggio

   

 
 A)perilsuperamentodiunpubblicoconcorsoordinarioperesamietitoli,perl'accessoalruolodi 
appartenenza(1),almomentodellapresentazionedelladomanda,oaruolidilivellopariosuperiorea quellodi 
appartenenza (10)…Punti12 

    

 

B)perognidiplomadispecializzazioneconseguitoincorsipost-laureaprevistidaglistatutiovverodal 
D.P.R.n.162/82,ovverodallaleggen.341/90(artt.4,6,8)ovverodaldecreton.509/99esuccessive 
modificheedintegrazioniattivatidalleuniversitàstataliolibereovverodaistitutiuniversitaristatalio 
pareggiati,ovveroincorsiattivatidaamministrazionie/oistitutipubblicipurchéititolisianoriconosciuti 
equipollentidaicompetentiorganismiuniversitari(11)e(11bis),ivicompresigliistitutidieducazione fisica
 stataliopareggiati,nell'ambitodellescienzedell'educazionee/onell'ambitodellediscipline attualmente 
insegnate dal docente 
- per ogni diploma …………………………………………………………..Punti5 
(è valutabile un solodiploma, per lo stesso ogli stessi anni accademiciodi corso) 

  

 

C)perognidiplomauniversitario(diplomaaccademicodiprimolivello,laureadiprimolivelloobreveo 
diplomaIstitutoSuperiorediEducazioneFisica(ISEF))conseguitooltrealtitolodistudioattualmente necessario 
perl’accesso al ruolo di appartenenza (12)…………………………………….. Punti3 

  

 

D)perognicorsodiperfezionamentodiduratanoninferioreadunanno,(13)previstodaglistatutiovvero 
dalD.P.R.n.162/82,ovverodallaleggen.341/90(artt.4,6,8)ovverodaldecreton.509/99esuccessive 
modificheedintegrazioni,nonchéperognimasterdi1°odi2°livelloattivatidalleuniversitàstatalio 
libereovverodaistitutiuniversitaristataliopareggiati(11bis),ivicompresigliistitutidieducazionefisica 
stataliopareggiatinell'ambitodellescienzedell'educazionee/onell'ambitodelledisciplineattualmente 
insegnate dal docente(14) 
- per ogni corso……………………………………………………………. Punti1 
(è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici) 

  

E)perognidiplomadilaureaconcorsodidurataalmenoquadriennale(ivicompresoildiplomadilaurea 
inscienzemotorie),perognidiplomadilaureamagistrale(specialistica),perognidiplomaaccademicodi 
secondolivello(ivicompresoildiplomarilasciatodaaccademiadibelleartioconservatoriodimusica, 
vecchioordinamento,conseguitoentroil31.12.2012–L.n.228/2012)conseguitooltrealtitolodistudio 
attualmente necessario per l'accesso al ruolodi appartenenza (12) Punti5 

  

 

F) per il conseguimento del titolodi "dottorato di ricerca” 
(si valuta un solo titolo) Punti5 

  

G)perlasolascuolaprimariaperlafrequenzadelcorsodiaggiornamento-formazionelinguisticae 
glottodidatticacompresoneipianiattuatidalministero,conlacollaborazionedegliUfficiscolastici 
territorialmentecompetenti,delleistituzioniscolastiche,degliistitutidiRicerca(exIRRSAE-IRRE,CEDE, BDP 
oggi, rispettivamente, INVALSI, INDIRE) edell'università (16) Punti1 

   

H) perognipartecipazioneagliesamidistatoconclusivideicorsidistudiodiistruzionesecondaria 
superioredicuiallalegge10/12/97n.425ealD.P.R.23.7.1998n.323,finoall’annoscolastico 
2000/2001,inqualitàdipresidentedicommissioneodicomponenteesternoodicomponenteinterno, compresa 
l’attività svolta dal docente disostegno all’alunno disabile che sostiene l’esamePunti1 

   

I) CLIL di Corso di Perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua 
straniera di cuial Decreto Direttoriale n. 6del16 aprile 2012rilasciatoda strutture universitarie in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 3del D.M. del 30 settembre 2011. Punti1 
NB: il certificato vienerilasciato solo achi 

 è in possessodi certificazione di Livello C1del QCER (art 4 comma 2) 
 ha frequentatoil corsometodologico 
 sostenuto la prova finale. 

   



 

L) CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo svolto la parte 
metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di frequenza al corso 
di perfezionamento. 
NB: inquestocaso ildocente ha una competenza linguistica B2NON certificata, ma ha frequentatoil 
corso esuperato l’esame finalePunti0.5 

  

N.B.ititolirelativiaA),B)C),D),E),F),G), H)I)L),anchecumulabilitradiloro,sonovalutatifinoadun massimo di 
Punti10 

  

 
 
 
 

* Si allegaunadichiarazione, conforme agli all. D), F) 
**Si allega DICHIARAZIONEPERSONALE (esigenzedi famiglia) 
*** Si DICHIARANO i titoli III (titoli generali): 

_______________________ 
_______________________ 

 
SPECIFICAREINMODODETTAGLIATO(potrebbeessererichiestalapresentazionedellacertificazione): 
Titoligeneraliespecifici:promozionepermeritodistinto,superamentodipubblicoconcorso,nonriservato,peresamiper 
l’accessoalruolodiappartenenzaoaruolidilivellopariosuperiore,specializzazioni,perfezionamenti,master,diplomidilaurea, altre lauree, 
“dottorati di ricerca” e numero di partecipazioniai nuoviesamidistato (dall’a.s. 1998/99 finoall’a.s. 2000/01): 

 
 
 
Data____________________ Firma:______________________________ 


