
MOD.ATA

Profilo Totale P.ti

I S TI T U TO CO M P RENSIVO VANN'ANTO' -RAG U SA
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI E SERWZI AI FINI DEI TRASFERIMENTI D'UFFICIO PERSONALE

Anzianita' di servizio

Esi di fami ra (4TER) (5) (sbis)

Tipo di servizio Punteggio puntl
A) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato
successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo professionale di
appaÉenenza (2) (a) (da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione
della domanda)......

Punti 2

A1) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato
successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo professionale di
appartenenza (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al
punto A) - (a) (per itrasferimenti a domanda è da computarsi fino alla data di scadenza del
termine di presentazione della domanda).............

Punti 2

B) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio
riconosciuto o riconoscibilè (3) (1 1 ) (a).................
Nota: I primi 4 anni (48 mesi) sono valutati per intero e il periodo restante (oltre i 48 mesi)
nella misura di due tezi.
(Si valutano: il setuizio di ruolo prestato in qualità di docente - il seNizia non di ruolo e il setuizio militare
iconosciuto a iconoscibile aifini della caniera ai sensi dell'ai 569 del D. Lgs. 297/94 e succ. modifiche -
il seNizio di ruola prestata in area diversa)

Punti 1

(vedi nota)

81) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio
riconosciulo o riconoscibile effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole
in aggiunta al punteggio dì cui al punto B) (3) (11) (a).................

Punti 1

C) per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi di servizio di ruolo effettivamente prestato a
qualsiasi titolo in Pubbliche Amministrazioni o negli Enti Locali (b)............ ... ... ... .. Punti 1

D) per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di
continuità per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità ( ) (11) (in aggiunta a
quello previsto dalle lettere A) e B) (c) (d)
Entro il OLllNOUENNlO............... .

Oltre il QU|NOUENN1o ......................
Per ilseruizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia

Punti 8 x .

Punti 12 x

E) per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza nella sede di
attuale titolariG senza soluzione di continuità (4bis) in aggiunta a quello previsto dalle lettere
A) e B) e, per iperiodi che non siano coincidenti, anche alla lettera D) (c) (valido solo per i

trasferimenti d'ufflcio)

Punti 4

F) A coloro che per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/01 e fino
all'a.s. 2OO7|2OO8, non presentano o non abbiano presentato domanda di trasferimento
provinciale o di passaggio di profilo provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano
revocata nei termini previsti, viene riconosciuto, una tantum, un punteggio aggiuntivo a quello
previsto dalle lettere A) e B), C) e D) (e)

Punti 40

puntlPunteggioTi o di esi enza

Punti 24
A) per il ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel caso di personale senza
coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per

mento o riavvicinamento ai genitori o ai figli (5)ncongrungr

Punti 16

Punti 12
C) per ogni fglio di età superìore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età

owero per ognifiglio maggiorenne che risuttitotalmente o permanentemente inabile a profcuo lavoro
(6)

Punli 24

D) per la cura e I'assistenza dei fgli minorati jlsici, psichici o sensoriali, ovvero
del genìtore totalmente o permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti
sottanto nel comune richiesto (7) (1), nonche per I'assistenza dei fìgli tossicodipendenti
sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza
abituale con l'assistenza del medico di fìducia (art 122-comma lll - D.P.R. 309/90), o presso

le strutture pubblìche e private di cui agli artt. 114-118-122 D.P.R. 309/90, qualora il

proqramma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima (8)

del coniuge o
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1.....".....
B) per ogni liglio di età inferiore a sei anni (6)... ...... ...



Titoli erali

Dttlu

Firma

Tipo di titolo Puntessio punlr

Punii 12
A) per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo
di appartenenza (9)
ll punteggio è attribuito esclusivamente al personale appartenente al profilo
professionale di responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali ed
emministrativi.

Punti 12
B) per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di
livello superiore a quello di appa(enenza (10)... ... ... ... ... ...
(ll punteggio è attibuito per linclusione nella graduatoria di merito dei concorsi a posti, nella
scuola statale, di personale ATA di livello o area supeiore, sia ordinari che iseNati per esami
o per esami e titoli.

punteggio è aftibuito anche al personale incluso nelle graduatorie per la mobilità
professionale in profilo professionale superiorc rispelTo a quello di attuale
appartenenza di cui a ad. 9 del CCNI 3 dicembre 2009 nonché al personale transitato dagli
Enti Locali ai sensidell'ai I comma 3 della L. n. 124/99.)

t.............

I


