SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI FINALIZZATA ALLA COMPILAZIONE

DELLA GRADUATORIA REGIONALE SU BASE DIOCESANA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI
OOCENTI SOPRANNUMERARI RELAIIVAMENTE ALL'ORGANICO DI DIRITTO A,S.
2016t20,17

La presente scheda è rrana datt'a egaro O detCCNtdel

Spett le
Per iltramite del Dirigente

dell lstituto

.

ll/La sottoscritto/a
. nalola a
1prov..........) rl ....... ..... ....... . .... ... residente in
Via ............
insegnante a tempo indeterminato di scuola dell infanzia/primaria
secondaria dj 1. gtado12'
grado, classe di concorso religione cattolica, diocesi dl titolarità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... in servrzro
presso ta scuota
.. di ............................
al sensr d€l D P.R 28.12.2000, n445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regotamentari in
materia di documentazione amministrativa), come modificalo dallart 15 della leoqe 16.01.2003 n.
3 e dallart. 15. comrra l della legge 183/2011. consapevole dette.esponsabrhià-ctvtlt e penalt cu,
va tnconlro In caso di dichiarazionì non corrispondenti al vero, dichiara sotto la propria
responsabilità, ai lini della compirazione dela graduato.ia regionare su base diocesana prevista
dall'art.10, commi 3e4dell'O.lU. n I det 20 03.2015.

-

Da compilare a
cura
dell'interessato
per ognr anno diservizio
comunque pretato
successNamente alla
decorrenza giuridica della
nomina nel ruolo di
appartenenza (1) (lett.a)

per ogni anno dl servizio
prestato dopo la nomina nel
ruolo di appadenenza in scuole
piccole
o istitutisituati
isole, in aggiunta al punleggio
di cui alpunto a)
Punti 6 peranno
per ognianno di servizio preruolo o di altro servizìo di ruolo
riconosciuto o valuta-to aifìni
della carriera o per ogni anno
di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo prestato nella
scuola dell'infanzia (lett b) ('1)
punti 3 per i primi4 anni, 2
per ogni anno successivo ai

in

per ogni anno di servizio pre-

ruolo effettivamente

I

Riservaio at controilo
dell'Amministrazione

preslato(3) in scuole o islituti
situati nelle piccole isole (4) in
aggiunta al punlegg o di cui al
punto b) lett. b2)
punti 3 per iprimi4 anni,2
pea ogni anno successivo ai
quattro
per il servizio di ruolo preslato
senza soluzione di continuità
negli ultimi tre anni scolastici
nella scuola di attuale titolarità
(5) in aggiunta a quello previsto
dalle ìettere a),a1),b) e b2)
entro il quinquennio punti
2 oltre il quinquennio (lett.

c) punti f

p€r oqni anno
per ogni anno di servizio di
ruolo prestato senza soluzione
di conlinuità nella sede
(comune) di attuale titolarità
(5)(in aggiunta a quello
previsto dalle lettere a), a1), b)
e b2) (lett. c)
Punti I Der ogni anno

(') le voci della tabella

divalutazione corrispondono alla tabella relativa ai
trasferimenti a domanda allegata alcontratto mobilità.

t0

ESIGENZE DI FAMIGLIA (6)
(titolo ll della tabella)

Da compilare a cura
per ogni figlio
(lettera b, titolo ll
della tab.a e nota (8))
Punti 4 per ooni
Per ogni figlo
(letlera c, titolo ii
della lab.a e notaa (8)
Punti 3 per oqni
ni fiqlio
fi!
per la cura e l'assistenza
dei figli minorati flsici,
psichici
o sensodali,
tossicodipendenti, owero
del coniuge o del
gen(ore totalmente e
permanentemente

rnabile

dell'inleressato

al

lavoro, che possono
essere assistiti soltanto
nelcomune richiesto
(9) (rett d)

Punti

6

Di usufruire dei benefici
previsti dalla legge 104/92

art 13 delCCN| Punto lll

n.2
Preced€nza

Ar1. 21 104192
Art 13 CCNI p lll n. 2

Art33c6104/92
Art 33 cc 5 e 7 104/92

Riservato al controllo
dell'Amministrazione

TITOLI GENERALI
(titolo lll della tabella)
Riservato al
controllo
dell'Amministrazione

TITOLI

Inclusione in graduatoria di merato in
pubb ico concorso per esami relativo
al ruolo di appartenenza o a ruoli dl
livello pario superiore (10) (lettera B)

Punti l2
Numero dl diplomr di spectalizzazione
conseguiti in corsipost-laurea
previstidagli statuti owero dal
d.p.r. n '162182, owero dalla legge n.
341/90 (artt 4, 6, 8) owero dal
decreto n. 509/99 attivati dalle
università statali o libere owero da
istituti universitari statali o pareggiati
('11) owero in corsi attivati da
ammrniskazìoni e/o islituti pubblici
purché itìtoli siano raconosciuti
equipollenti dai compelenti organismi
universitari, ivi compresi gli istitutidi
educazione fsica stata I o
pareggiati, nell'ambito delle scienze
dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal
docente (12) (lettera c)
Per
idiploma punti 5
Numero di diplomi universitari
(laurea diprimo livello o breve o
diploma lse0 conseguiti oltre al
titolo di studio attualmente
necessario per l'accesso alruolo di
appartenenza (lettera d)
Per ogni diploma punti 3
Numero di corsi di perfezionamento
post-laurea e/o master dìdurata non
inlefiore ad un anno, previsti dagli
statuti owero dal D P.R
n.162/82,owero dalla legge n 341/90
(artt. 4,6,8) attivati dalle università
statali o libere owero da istìtuti
universitari slatali o pareggiati, ivi
compresi gli isliluti di educazione

fisica statali pareggiatì nell'ambito
delle scienze dell'educazione e/o
nell'ambito delle disciplrne
ailualmente insegnate dal docente.
(lettera e) (13)
Per oqni corso unti I

tl

-T

Numero di diplomi di laurea con
corso di durata almeno quadriennale
(rvi compreso il diploma di lauree in
screnze molorie),per ogni diploma di
laurea magistrale (specialistica), di
accademia di belle arti, di
conservalorio di musica, di islituto
superiore di educazione fisica,
conseguiti oltre al titolo distudio
necessario per I'accesso al ruolo di
(14)
appartenenza (lettera
Per ogni diplonlqjunti 5
Conseguimento del dottorato di
ricerca (lettera g)
Punti 5
Cf tf ar Corso Or perfezion'anreìto per
I'insegnamento di una disciplina non
lrngurstica in lingua straniera dicuial
Decreto Direttoriale n.6 del 16 apnle 2012
rilasciato da strutture universitarie in
possesso dei requisiti di cui all'art. 3,
comma 3 del D.l\r. del30 settembre 2011
NB rl cedfrcato vrene rilasctato solo a cni
è in possesso di certificazìone da
Livello C1 del QCER (arl4 comma
2)
ha frequentato il corso
metodologic!
sostenuto la prova finale.(lettera H)

0

.

I

E

.
.

Punti I

CLIL per i docenla NON in possesso da
Certifcaz,one dr hvello C1 ma che avenoo
svolto la parte metodologica presso le
skullure universitarie, soro In possesso dl
un ATTESTATO dÌfrequenza al corso d
perfezionamenlo
NBr in questo caso ildocente ha una
competenza linguistÌca 82 NON cerliticata,
ma ha ffequentato il corco e superato
l'esame finale (lettera H)
Punti 0,5
per la sola scuola elementaae: di avere
frequentato un corso di aggiornamentoformazione linguistica e glottodidatlica
compreso nel piano atluato dal ministero,
cor la collaborazione degÍ Uffici scolasl,c,
orovinciali. delle istituzioni scolastìche.
degli istituti di rìcerca (IRRSAE, CEDE,
BDP) e dell'università (lettera l)
Punti 1
titoli relativi alle lettere c) d),e),0 g)
un massimo diounti 10.
I

h) e i)

del titolo lll della tabella, sono valutabilifino ad

Ìl

Segue allegato a

1

note

('l) solo per la scuola primaria il servizio prestato nelle scuole uniche o di

montagna

(pluriclassi) è raddoppiato.

(2) va valutata nella misura prevasta dalla presente voce, lanzianità derivanle da
decorrenza giuridica della nomina anteriore all decorrenza èconomica, se non e'
stalo prestato alcun servizio o se il servizio non e' stato prestato nel ruolo di
appartenenza. nella ste$a misura e'valutato anche il servizio pre- ruolo flconosciulo o
riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del d119.6.'1970, n370. convertilo con
modificazioni nella 1e99e26.7.1970. n. 576 e successrve integrazionl
(3) ai fini dell'attnbLrzione del punteggio n questione il servizio nelle piccole isole deve

d

un intero anno
essere effettivamente preslato per il periodo previsto per la valutazone
scolastico.
(4) la dizione piccole isole e'comprensiva d tutte le isole del territorio italiano, ad
eccezione, owiamente, delle due isole maggiori (sicilla e sardegna).
(5)
punteggio va attribuito se il convitlo di titolarìtà gauridica e convitlo Ln cu
l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il peiodo consideralo
il punteggio va anche attribuito nel caso drsciplinato dall'art. 31 del contratto mobrlità
(drritto di rientro nei seianni del personale trasferito in quanto soprannumerario). non
va valulato l'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.
presente tìtolo non si valutano per trasferimenti
cLri
{6) le situazioni
nell'ambito della stessa sede.
(7) il punteggio spetta solo per il comune di resìdenza dei familiari a condizione che
essi alla data di pubblicazione dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione
anagralica da almeno tre mesi. la residenza della persona alla quale si chiede il
ricongiungimento deve essefe documentata con certificato anagrafico nel quale dovfa
essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. dalla iscrizione anagrafica sr
prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre
puntegg
pubblicazione dell'ordinanza.
dr
mesi antecedenti aila data
coniuge
non
in
nel
comune
di
residenza
del
nel
caso
cui
rlcongiungimento spetta anche
caso il punteggio sarà attribuito per
vi siano istituzioni educative richiedibilil in
piir
vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, purchè indicate ira
tutte le sedi del comune
le preferenze espresse. ipunteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c) e
d) sono cumulabilitra loro.
(8) I'età e' riferìta al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento. sr
considerano anche i figli che cornpiono i sea o i diciotto anni enlro il 31 dicembre
dellanno rn cui sr effettua il kasferimento.
(9) la valutazione e'attribuita nei seguenti casi
a) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in istituto di
cufa;
b) figlio minorato, owero coniuge o genitore, bisognosi di cure continuative presso
un ìstituto di cura, tali da comporlare di necessità la residenza nella sede
dell'slituto medesimo.
c) figìio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeúico e socioriablitativo da attuare pfesso le strutture pubbliche o private, di cui agli a|tt. 114,
118e122,d:p.t 9.'10.1990 n.309, programma che comporti di necessità ildomicilio
nella sede della struttura stessa, owero presso la residenza abituale con I'assistenza
del medico difiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato d.p.r. n. 309/1990
(10) e'equiparata all'inclusione in graduatoria dr merito l'inclusione in terne di concorsi
a cattedre negli istituti di istruzione artistica. i concorsi a posti di personale ìspettivo e
direttivo sono da consìderare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti dl
Insegnamento.
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(11) vanno riconosciu ollre ai corsi prevrstr dagt
statut detle untversita (an
|
341/90 ovvero attivatr con prowedrmenlo renorate-presso te
icuol"- j,'Jp-"àì"ì_"r,on"
di.cui al d.p 162t82 lad
1o comma
ancÀe- i-coi.i
o"rr" r.
341/90, art. B e realizzati dalle università attraverso iproprj
consorzr anche di diritto
pnvato, nonchè icors, attivati dalle università
avvalendosi Oetta iottaborazione Oi
soggettr. pubblici e privati con facoltà
prevedere la costituzione
apposite
convenzroni (art. 8 t. 341i90).
sr flcoroa che
norma dell,art. 10 del d.l 1.10.1973, n. 580, convenro con
modificazioni nerra regge 30i1 i973,n 766,re denominazioni
oì-rniu"àiàl
politecnico, istituto
islruzione unjversrrafla possono essere usate sollanlo
"t"neo,
dalle
università statali e da quelle non statali riconosciute per riasciare
titoti aventi valore regare
a norma delle disf,osiziont di leooe
drploÀa. per to stesso o gti stessi anni accademici, e non sono
y"lr:?I".
!1?),:
varuraDll
loto"".."oto
dr speciatizzazrone per linsegnamento ad alunni disabili (legge
341/90),
né i lìtoli rilasciati datte SISS
113) E valutab'le un solo corso. per lo stesso o gI stessr
anni accademicl
{ r.rJ I orptoma ot taufea In scienze motorie non dà diritto ad awalersidi
ulteriore punteggto
raspetto al dipioma ISEF
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