
Cl. conc. Totale P.ti

I STI T U TO C M PR E NS I VO VANN' AN TO' -RAG USA
TABELLA I/ALUTAZIONE TITOLI E SERVIZI AI FINI DEI TR4SFERIMENTI D'UFFICIO PERSONALE

PROF. .4.5.2021/2022

Anzianita' di scn'izio

Esi enze di fam ta (6) (7t

di età (8)

lavoro
C) per ognifiglio di eta superiore a sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno

owero per ognifglio maggiorenne che risulti totralnìente o permanentemer e inabile a profolo

Tipo di servizio Punteggio puntl
A) per oqni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della
nomina, nel ruolo dì appartenenza ( 1 ) . . . . . . . . . . . . . . . .

- Nell'anzianità di servizio non si tiene conto dell'anno scolastico i n co rso
(Per idocenti titolari di sostegno il punteggio è raddoppiato se il servizio è prestato, con
il possesso del prescritto titolo di specializzazione su posti di sostegno)

Punti 6

A1) per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di
appartenenza (1) in scuole o istituti nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al
punlo A) .

Punti 6

B) per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini
della carriera o per ogni anno di servizio preruolo o di aìtro servizio di ruolo prestato nella scuola
dell infanzia (4) . .................
. Pre-ruolo nella scuola primaria, sec. di le di ll grado - ruolo nella scuola primaria - serv.

militare secondo la normativa vigente;
- entro il QUADRIENNIO .

- oltre il QUADRIENNIO ..................
. Anzianità derivante da deconenza giuridica della nomina anteriorc alla decoEeflza economica,

se rìon è stato pestato alcun servizio o se il servÈio non è slato preslato nel nldo di apparterìenza

. Ruolo svolto nella scuola sècondaria di 1grado...............
(Per idocenti titolari di sostegno il punteggio è raddoppiato se il servizio è prestato, con
il possesso del prescritto titolo di speciali2zazione su posti di sostègno)

Punti 3 x

Punti 2 x

Punti 3 x

Punti 3 x

annt

ann i

anni

anni

81) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai

fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola
dell'infanzia, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situatì nelle piccole isole (3) (4) ìn

a iunta al nt io di cui al nto B

82) (valido solo per idocenti della scuola primaria) per ogni anno di servizio dì ruolo effettivamente
prestato mme "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera dall'anno scolastico 9293 fino

all'anno scolastico 97198 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B) e B'l) rispettivamente:

- se il servizio è prestato nell'ambito del plesso di tilolarità..

- se il servizio è stato prestato al di fuori del plesso di titolarità...

Punti 0.5

Punt 1

C) per i trasfeimenti d'ufficio:
per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolariG o di incarico
triennale da ambito owero nella scuola di servizio per gli ex titolari di Dotazione Organica
di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di ll grado senza soluzione di continuità (tot.

Anni ...... ...... ) in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), 81), 82)
- entro il OUINOUENNIO ............

. oltre il QUINQUENNIO... ... ..

annt

anni

Punli 2 x

Punti 3 x

C O) per ogni anno di servizio di ruolo prestato nel comune di attuale titolari tà o di incarico
triennale senza soluzione di continuità (tot. Anni
lettere A). A1). B). Bl). 82)......

) in aggiunta a quello previsto dalle
Punti 1 x......anni

D) a coloro che, per un triennio. a deconere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 20002001 e
'tino alt a.s. 2007D008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio
provinciale o, pur avendo presentato domanda, I'abbiano revocata nei termini previsti, è

riconosciuto, DOPO il predetto triennio. una tantum, un punlegqi o aoqiuntivo di (ster)
Punti '10

Puntes.sio puntrTi o di esi enza

Punti 6
A) per il ricongiungìmento al conìuge owero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giu

o consensualmente mn atto omologato daltribunale, per rìcongiungimento ai genitori o ailìgli
dLialmenie
(7).....

Puntì 4B) per ogni fì9lio di età inferiore a sei anni (8)

D) per la cura e I assistenza deifigli minoratifisici, psichici o sensoria
del coniuge o del genitore totalmente e permanenlemente inabili al lavoro che possono essere Punti 6

li, tossicodipendenti, ovvero

assistiti soltanto nel comune richiesto I

DOCE,\TE

I

I

I

Punti 3

I

tt
Punti 3



Tipo di titolo Punte.q.eio purltt
A) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esamie titoli, per l'accesso al
ruolo di appaÉenenza (1), al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di
livello pari o superiore a quello di appartenenza (10)... ...... ... ... ... ...

Punti 12

Punti 5

B) per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-universitari previsti dagli
statuli owero dal DPR n. 162/82, owero, dalla legge n. 341/90 (artt. 4,6, 8) owero dal decreto
n. 509/99 attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati,
ovvero in corsi attivatì da amministrazioni e/o istituti pubblici purchè ititoli siano riconosciuti
equipollenti dai competenti organismi unrversitari (11) e (11bis), ivi compresi gli isiituti di
educazione fìsica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito
delle discipline attualmente insegnate dal docente
- per ognr diploma..
(è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gìi stessi anniaccademici o di corso)
(Soro ass,m/ati ai diploni di specializzazione i diplomi di pèiezionamento post-laurca. previstì dal
precedente ordinafiento universitaio. qualora siano conseguiti a canclusione di corsi che presentino le
stesse caratlerstlche dei corsi di specializzazione: duftta minifia biennale, esami specifici per ogni
materia nel corso dei singoli anni e un esame finale - non ientra lra quellì valulabili ìl litolo di
Specializzazione per l'insegnamento ad alunni in situazione di disabilità; analogamente non si valulano i
titoliilasciali dalle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento nela scuo/a secondqn'a S|§SJ

Punti 3

C) per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello
o breve o diploma lstituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)) o diploma di accademia di
beìle arli o di conservatorio di musica, conseguiio oltre al titolo di studio attualmente necessario
per l'accesso al ruolo di appartenenza (12)... ... ...... .....

Punti 1

D) per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, (13) previsto dagli
statuta owero dal DPR n. 162/82, owero dalla lègge n. 34'1l90 (artt. 4,6,8) owero dal Decreto
n. 509/99, nonché per ogni master di 1" o di 2^ livello attìvati dalle università statali o libere
owero da istituti universitari statali o pareggiati (11bis), ivi compresi gli istituti di educazione
fìsica 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)
(l cotsi tenutì a decoiere dall anna accademico 200'.12006 sona valutatt esclusivamenle se di durala
annuale, con 1 50A ore complessive di imp99n9 c9!l un lt9ollgscimento di 60 CFU e

Punti 5

E) 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 ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle
arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito enlrc il 3111212017 - L.n.
22812012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per I'accesso al ruolo
di appartenenza (12). ........ ...

Punti 1

G) per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione
linguistica e gloiodidattica compreso nel piano attuato dal ministero, con la collaborazione degli
Uffici scolastici provinciali, delle istituzioni scolastiche, degli istitutì di Racerca (ex IRRSAE,
CEDE, BDP oqqi rispettivamente, IRRE, INVALSI, INDIRE) e dell'università (16).....

Punti '1

H) per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di shrdio di istruzione
secondaria superioÉ di cui alla legge 10112197 n.425 e al DPR 23107/98 n. 323, fino all'anno
scolastico 2OOO/01, in qualità di presidente di commissione o di componente estemo o di

mmponente intemo, compresa l'attività svoha dal docenle di sostegno all'alunno handicappato che

sostlene lesame
(anni scolastici valutabili 1998/1999 - 19994qq9 9?00q4qq)

Punti 1

l) CLIL di Corso di Perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica
in lingua straniera di cui al Decrelo Direttoriale n. 6 del 16 aprtle 2012 rilasciato da strutture
universitarie in possesso dei requisiti di cui all'arl. 3, comma 3 del D.lv1. del 30 setlembre 2011.
N.B.: il certifìcato viene rilasciato solo a chi

. è in possesso di certificazione di Livello c1 del QCER (art. 4 comma 2)

. ha frequentato il corso metodologico

. ha sostenuto la rova finale

Punti 0.5

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.
N.B.: in questo caso il docente ha una competenza linguistica 82 NON certifìcata, ma ha

frequentato il corso e superato l'esame finale

N,B.: i titoli relutiri u B), C), D). E), F), G), [), L, unche cumulabili trq di loro, sotto loluttrtiJino ad un nrussimo

di PUNTI IO . (,4LLEGARE COPIE PER T]7o11 NoA' I'ALUTA'I'I L"lAII\ìO IRECEDE,\TE)

Duto
Firma

Titoli generali

I

I

I

I

I

il
Punti 5

IlF1 peril consegurmenlo deltitolo di 'dottorato di ricerca" (si valutaunsolotitolo)................ 
I

I

I

I

I

I

I

I


