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SCHEDA PER L'INDIVIDUAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE A.T.A.
INDIVIDUATO COME SOPRANNUMERARIO A.S. 2018/19
Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo
Santa Lucia del Mela
Il/la sottoscritto/a………………………………………………………..nato/a a ……………………….…………...…….(prov…..)
il ……………………….residente in …………………………………profilo professionale ………………………………………...
titolare presso la Scuola ………………………………………………..di ………………………………….dall'A.S.………………..
immesso in ruolo ai sensi ……………………………………………………… con decorrenza dal ……………………………..
con effettiva assunzione in servizio dal………………………………………… ai fini della compilazione della graduatoria di
istituto prevista O.M. n. 207/18 consapevole delle responsabilità civili e penali cui va in contro in caso si dichiarazioni non
corrispondenti al vero, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16/01/2003 n.
3, e dall’art. 15 comma 1 della legge 183/2011.
Tutti i titoli ( di servizio, di famiglia, e generali) vanno valutati secondo quanto previsto dalla tabella comune di valutazione allegata
al contratto e con riferimento alla data di scadenza per la presentazione delle domande, ad eccezione dell'età dei figli, per i quali fa
riferimento la data del 31 dicembre dell'anno per cui si effettuano i trasferimenti.
DICHIARA
I.

- Anzianità di servizio: (f)
Punteggio

A)

A1)

B)
B1)

C)
D)

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) (a) (da computarsi fino alla data
di scadenza del termine di presentazione della domanda)
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 i
trasferimenti a domanda è da computarsi fino alla data di scadenza del
termine di presentazione della domanda)
Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o
(a)
di altro servizio riconosciuto o riconoscibile (3) (11)
Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di
altro servizio riconosciuto o riconoscibile effettivamente prestato in scuole
o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto
B) (3) (11)(a)
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)
Per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza
soluzione di continuità per almeno un triennio nella scuola di attuale
titolarità(4) (11) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B) (c) (d)
- Entro il quinquennio ……………………………………………….
- Oltre il quinquennio ………………………………………………..
per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia

E)

F)

Per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di
appartenenza nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità
(4 Bis) in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B) e, per i periodi
che non siano coincidenti, anche alla lettera D)(c) (valido solo per i
trasferimenti d’ufficio)……………………
A coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per
l’a.s. 2000/2001 e fino al 2007/2008, non abbiano presentato domanda di
trasferimento provinciale o passaggio di profilo provinciale o, pur avendo
presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti, è
riconosciuto per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo
a quello previsto dalle lettere A) e B), C)e D) (e)

Punti 2

Punti 2
Punti 1
Punti 1

Punti 1

Punti 8
Punti 12

Punti 4

Punti 40

Dichiarazione
a cura
dell'interessato

Riservato al
Capo
d'istituto

II - Esigenze di famiglia (4ter) (5) (5 bis) :
A)

B)
C)

D)

per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel caso di
personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con
atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento o riavvicinamento ai
genitori o ai figli (5)
per ogni figlio di età inferiore a sei anni (6)
per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il
diciottesimo anno di età (6) ovvero per ogni figlio maggiorenne che
risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro
per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali ovvero
del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro,
che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (7)(1), nonché
per l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma
terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con
l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 - comma III - D.P.R. 309/90), o
presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt. 114 - 118 - 122
D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella
sede della struttura medesima (8)

Punti 24
Punti 16

Punti 12

Punti 24

III - Titoli:
A)
B)

per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per
l'accesso al ruolo di appartenenza (9)
per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per
l'accesso al ruolo di livello superiore a quello di appartenenza(10)

Punti 12
Punti 12

Per la valutazione dei titoli suindicati si allegano i seguenti documenti:
Anzianità di servizio ( Allegato D);
Dichiarazione cumulativa
Santa Lucia del Mela ____/____/_____

Firma……………………….…………………

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI FINALIZZATA ALLA COMPILAZIONE
DELLA GRADUATORIA DI ISTITUTO
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI SOPRANNUMERARI A.S. 2018/19
Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo
SANTA LUCIA DEL MELA
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a _____________________ il __________ ,
insegnante a tempo indeterminato nella scuola ______________________________________ di codesto Istituto, posto/classe
di concorso ________________________________, ai fini della compilazione della graduatoria di istituto prevista O.M. n.
207/18 consapevole delle responsabilità civili e penali cui va in contro in caso si dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai
sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16/01/2003 n. 3, e dall’art. 15
comma 1 della legge 183/2011.
Tutti i titoli ( di servizio, di famiglia, e generali) vanno valutati secondo quanto previsto dalla tabella comune di valutazione allegata al contratto e con
riferimento alla data di scadenza per la presentazione delle domande, ad eccezione dell'età dei figli, per i quali fa riferimento la data del 31 dicembre
dell'anno per cui si effettuano i trasferimenti.

ANZIANITÀ DI SERVIZIO:
TIPO DI SERVIZIO
A) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di
appartenenza (1)………………………………………………………… …………….anni ____ (punti 6 x ogni anno)
A1) per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di appartenenza (1) in scuole o istituti
situati in piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al punto A)…………………anni ____ ( punti 6 x ogni anno)
B) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera o per ogni
anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell’infanzia (4)
anni ___ (punti 3 x ogni anno)*
B1) (valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di
comando ai sensi dell’art.5 della legge 603/66 nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo
nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) …………anni ___ (punti 3 x ogni anno)*
B2) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o valutato 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 situati nelle piccole isole(3) e (4) in aggiunta al punteggio di cui al punto B) e B1)…
anni ___ (punti 3 x ogni anno)*
B3) (valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come “specialista” per
l’insegnamento della lingua straniera dall’a.s. 92/93 fino all’a.s. 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e
B2) rispettivamente:
se il servizio è stato prestato nell’ambito del plesso di titolarità…………………anni____ (punti 0.5 x ogni anno)
se il servizio è stato prestato al di fuori del plesso di titolarità……………………anni_____(punti 1 x ogni anno)
C) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale
titolarità ovvero nella scuola di servizio per i titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria
di secondo grado e per i docenti di religione cattolica (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1),
B2), B3) (N.B.: per i trasferimenti d’ufficio si veda anche la nota 5 bis).
( punti 6)
Per ogni ulteriore anno di servizio:
entro il quinquennio ……………………………………………………………….anni ___ ( punti 2 x ogni anno)
oltre il quinquennio ………………………………………………………………anni ___ ( punti 3 x ogni anno)
per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia
C0) per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella sede (comune) di attuale titolarità senza soluzione di continuità in
aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B2), B3) ……………………….anni ____ (punti 1 x ogni anno)
C1) per la sola scuola primaria:
per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire
dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scol. 97/98, come docente “specializzato” per l’insegnamento della lingua
straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B2), B3),C)…………………………...punti 1.5
-

per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire
dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scol. 97/98, come docente “specialista” per l’insegnamento della lingua
straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B2), B3),C)………………….………..punti 3

D) a colore che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e fino all’a.s. 2007/2008,
non presentano o non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo
presentato domanda, l’abbiano revocata bei termini previsti, verrà riconosciuto, dopo il predetto triennio, una tantum, un
punteggio
aggiuntivo
di
(5ter)………………………………………………………………………………………….……punti 10
TOTALE PUNTEGGIO ANZIANITA’ DI SERVIZIO………………

N. B : NON VA VALUTATO L’ANNO SCOLASTICO IN CORSO.
*La valutazione dei servizi preruolo da parte dell’Ufficio viene effettuata nel modo seguente:
- i primi quattro anni sono valutati per intero; - il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i 2/3 (due terzi).

Totale
punti

Riservato
all’Ufficio

A tal fine, si sommano gli anni di cui alle lett. B) e B2) e si attribuiscono 3 punti per ogni anno dei primi 4 anni e 2 punti (2/3 x 3 = 2) per ciascuno dei
restanti anni.

II. ESIGENZE DI FAMIGLIA (6) (7):
TIPO DI ESIGENZA

Totale
punti

Riservato
all’Ufficio

Totale
punti

Riservato
all’Ufficio

A) per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o
consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli (7)…..............….punti 6
B) per ogni figlio di età inferiore ai sei anni

(8) ………………………………………………………………...punti 4

C) per ogni per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (8), ovvero
per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente e permanentemente inabile a proficuo lavoro ………………..punti 3
D) per la cura e l’assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del
genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (9)
……………………………………………………………………………………………………….……………punti 6
TOTALE PUNTEGGIO ESIGENZE DI FAMIGLIA

III – TITOLI GENERALI:
TIPO DI TITOLO
A) per ogni promozione per merito distinto ……………………………………………………….…….….…….punti 3
B) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza (1), al
momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (10)
………………………………………………………………………………………………………………...….. punti 12
C) per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82,
ovvero dalla l. n. 341/90 (artt. 4, 6, 8), ovvero dal decreto n. 509/99 attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano
riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (11) e (11bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica
statali o pareggiati, nell’ambito delle scienze dell’educazione e/o nell’ambito delle discipline attualmente insegnate dal
docente per ogni diploma……………………………………………………………………………………………punti 5
(è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso, non è valutabile il titolo di

specializzazione per l’insegnamento a alunni disabili anche con riferimento alla legge 341/90 né i titoli
rilasciati dalle SISS)
D) per ogni diploma accademico di 1° livello, laurea di 1° livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione
Fisica (ISEF) o diploma di accademia di Belle Arti o di conservatorio di musica, conseguito oltre al titolo di studio
attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza (12)….punti 3
E) per ogni corso di perfezionamento di durata non inferire ad un anno, (13) previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R.
162/82, ovvero dalla L. 341/90 ( artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n.509/99, nonché per ogni master di 1° e 2° livello
attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11bis), ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell’ambito delle scienze dell’educazione e/o nell’ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente (14). - per ogni corso ………………………………………….…...punti 1
(è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)
F) 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 2° livello conseguito
oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza (12)
……………………...…………………………………………………………………………………..……punti 5

(NB il diploma di laurea in sc. Motorie non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al
diploma ISEF).
G) per il conseguimento del titolo di “dottorato di ricerca”…………………………………………….…………...punti 5
(si valuta un solo titolo)
H) per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica
compreso nel piano attuato dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici provinciali, delle istituzioni
scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex IRRSAE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente , IRRE, INVALSI, INDIRE) e
dell’università ………………………………………………………..……………………………………………punti 1
N.B.: i titoli relativi a C), D), E), F), G), H), anche cumulabili tra loro, sono valutati fino ad un massimo di punti 10

I) per ogni partecipazione ai nuovi esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore di cui alla L.10.12.97 n. 425 e al D.P.R. 23.7.98 n. 323, fino all’anno scolastico 2000/2001, in
qualità di presidente di commissione o di componente esterno o interno, compresa l’attività svolta dal
docente di sostegno all’alunno disabile che sostiene l’esame ………………………….………….…...punti 1
N.B. i titoli relativi a C), D), E), F), G), H), anche cumulabili tra loro, sono valutati fino ad un massimo di PUNTI 10
TOTALE PUNTEGGIO

Per la valutazione dei titoli suindicati si allegano i seguenti documenti: Anzianità di servizio ( Allegato D); Continuità di
servizio ( Allegato F); Esigenze di famiglia; titoli generali ( Dichiarazione personale)..
S. Lucia del Mela. _____/____/____

Il/La docente

_____________________

ALLEGATO D
SCUOLA PRIMARIA e INFANZIA
Io sottoscritto _______________________________________________________________
dichiaro sotto la mia responsabilità:

1)- A) di aver assunto effettivo servizio nel ruolo di attuale appartenenza dal
___________________ per effetto di concorso_______________________________
o di legge _______________________________________________________________
di

aver

usufruito

dei

seguenti

periodi

di

aspettativa

senza

assegni

__________________________________________________________________________
di avere, quindi, una anzianità di servizio, escluso l'anno in corso,
valutabile

ai

sensi

del

Titolo

I

lettera

A)

e

A1)

della

tabella,

complessivamente di anni ___________
di cui:
Anni _________ di servizio prestato successivamente alla nomina in ruolo (1)
ANNO SCOLASTICO

DAL

AL

SCUOLA

Anni _________ derivanti da retroattività giuridica della nomina coperti da
effettivo servizio nel ruolo di appartenenza (1)
ANNO SCOLASTICO

DAL

AL

SCUOLA

1) B) di aver prestato n. __________ anni di servizio effettivo dopo la nomina
nel ruolo di appartenenza in scuole o plessi situati in piccole isole
ANNO SCOLASTICO

DAL

AL

SCUOLA

1) C) di aver prestato n._____ anni di servizio effettivo dopo la nomina nel
ruolo di appartenenza in scuole o plessi situati in paesi in via di
sviluppo
ANNO SCOLASTICO

DAL

AL

SCUOLA

(I periodi indicati nei precedenti punti A), B), C) si sommano e vanno riportati
nella casella 1 del modulo domanda.)
2) Di aver maturato, anteriormente al servizio effettivo di cui al precedente
punto 1, la seguente anzianità(2):
2) A) decorrenza giuridica della nomina non coperta da effettivo servizio, cui
al precedente punto 1 (3)
ANNO SCOLASTICO

DAL

AL

SCUOLA

2) B) servizio prestato nel ruolo del personale educativo e/o nel ruolo della
scuola dell’infanzia
ANNO SCOLASTICO

DAL

AL

SCUOLA

Di avere quindi un'anzianità di servizio valutabile ai sensi
lettera B) E B2) della Tabella, di anni ___________________ (1).
(da riportare nella casella n. 2 del modulo domanda)

del

Titolo

I

3) A) di aver prestato, in possesso del prescritto titolo di studio, i seguenti
servizi pre-ruolo, riconoscibili ai sensi dell'art. 485 del Decreto
Legislativo n. 297 del 16/4/1994 (4):
ANNO SCOL.

DAL

AL

SCUOLA

NOTE DI
QUALIFICA

DIRITTO RETR.
ESTIVA (SI NO)
(NOTA 4B)

3) B) di aver prestato servizio militare di leva o per richiamo a servizio
equiparato (5) alle condizioni e con il possesso dei requisiti previsti
dall'art. 485 del Decreto Legislativo n. 297 del 16/4/1994 per il seguente
.(6)
periodo
3) C) di aver prestato servizio in ruolo diverso da quello di attuale
appartenenza per un numero di _______ anni e di aver ottenuto per ciascun
anno scolastico la qualifica non inferiore a buono (7) ;
3) D) di aver prestato n. ___________ anni di servizio pre-ruolo in scuole o
plessi situati nelle piccole isole.
I periodi indicati alle precedenti lettere A), B), C), D) assommano, quindi,
complessivamente ad anni ______________
(Tale numero va riportato nella casella n. 3 del modulo domanda).
4) Di aver prestato servizio in scuole uniche o di montagna:
4) A) Servizio di ruolo comunque prestato successivamente
giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza
DAL

AL

ANNI

MESI

alla

decorrenza

GIORNI

TOTALE
Di avere, quindi, un'anzianità di servizio di ruolo in scuole uniche o di
montagna pari ad anni __________ (da riportare nell'apposito riquadro della
casella 4 dei moduli domanda per la scuola primaria).
4) B) Servizio pre-ruolo
DAL

AL

ANNI

MESI

GIORNI

TOTALE
Di avere, quindi, un'anzianità di servizio pre-ruolo in scuole uniche o di
montagna pari ad anni _______________ (da riportare nell'apposito riquadro della
casella 4 dei moduli domanda per la scuola primaria).

5) Di aver prestato servizio in scuole speciali o ad indirizzo
differenziato o in classi differenziali o su posti di sostegno:
5) A) Servizio di ruolo comunque prestato successivamente
giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza
DAL

AL

ANNI

MESI

alla

didattico
decorrenza
GIORNI

TOTALE
Di avere, quindi, un'anzianità di servizio di ruolo in scuole speciali o ad
indirizzo didattico differenziato o in classi differenziali o su posti di
sostegno pari ad anni ____________ (da riportare nell'apposito riquadro della
casella 5 dei moduli domanda, qualora il trasferimento o il passaggio sia
richiesto per scuole speciali o su posti di sostegno).
5) B) Servizio pre-ruolo
DAL

AL

ANNI

MESI

GIORNI

TOTALE
Di avere, quindi, un'anzianità di servizio pre-ruolo in scuole speciali o ad
indirizzo didattico differenziato o in classi differenziali o posti di sostegno
pari ad anni ____________ (da riportare nell'apposito riquadro della casella 5
dei moduli domanda, qualora il trasferimento o il passaggio sia richiesto per
scuole speciali o su posti di sostegno).
6) di aver prestato servizio di ruolo a partire dall’a.s. '92/'93 e fino
all’A.S. '97/'98, come “specialista” per l’insegnamento della lingua straniera
6) A) servizio di ruolo effettivamente
circolo di titolarità
DAL

AL

prestato

ANNI

nell’ambito del plesso o
MESI

GIORNI

TOTALE
Di avere, quindi una anzianità di servizio di ruolo effettivamente prestato, a
partire dall’a.s. '92/'93 e fino all’a.s. '97/'98,
come “specialista” della
lingua straniera pari ad anni
, nel plesso o circolo di titolarità;
(da riportare nell'apposito riquadro della casella n. 7 dei moduli domanda per
la scuola primaria)
6) B) servizio di ruolo effettivamente
circolo di titolarità
DAL

AL

ANNI

TOTALE

prestato

al di fuori del plesso o
MESI

GIORNI

Di avere, quindi una anzianità di servizio di ruolo effettivamente prestato, a
partire dall’A.S. '92/'93 e fino all’A.S. '97/'98, come “specialista” della
lingua straniera pari ad anni _______ fuori del plesso o circolo di titolarità.
(da riportare nell'apposito riquadro della casella 7 del modulo domanda per la
scuola primaria)
7) di aver prestato come servizio pre-ruolo nelle scuole statali di ogni ordine
e grado, dei paesi appartenenti all’unione europea, che sono equiparati ai
corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati
prima dell’ingresso dello stato
nell’unione europea (legge n. 101 del 6
giugno 2008).
DAL

AL

ANNI

MESI

GIORNI

TOTALE

(1) Ai fini della valutazione dell'anno, l'interessato dovrà aver prestato almeno 180 giorni di servizio (Allegato D
valutazione dell’anzianità di servizio del C.C.N.I. sulla mobilità)
(2) I servizi riportati nel presente punto devono riferirsi a periodi non dichiarati nel precedente punto 1. Nel computo
dell'anzianità di servizio vanno detratti i periodi di aspettativa senza assegni.
(3) La presente voce va compilata solo se la decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di attuale appartenenza è
anteriore a quella della decorrenza economica, e non e' coperta da effettivo servizio. La retrodatazione giuridica della
nomina operata per effetto di un giudicato va invece indicato nel precedente punto 1.
(4) Il servizio pre-ruolo nelle scuole secondarie e' valutato se prestato in scuole statali o pareggiate o in scuole annesse
ad educandati femminili statali. Il servizio pre-ruolo nelle scuole primarie e' valutabile se prestato nelle scuole statali o
parificate o in scuole annesse ad educandati femminili statali. E' valutabile anche il servizio prestato nelle scuole
popolari, sussidiarie o sussidiate.
E’ valutabile anche il servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo
status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e il servizio prestato nelle scuole paritarie dell’infanzia
comunali.
Si ricorda, inoltre, che gli anni di servizio pre-ruolo sono valutabili se prestati alle seguenti condizioni:
A) per gli anni scolastici anteriori al 1945/46 il professore deve aver prestato 7 mesi di servizio compreso il
tempo occorso per lo svolgimento degli esami (1 mese per la sessione estiva e 1 mese per l'autunnale).
B) per gli anni scolastici dal 1945/46 al 1954/55, in relazione alle norme contenute nell' art. 527 del decreto
legislativo n.297 del 16.4.94, il professore deve aver percepito la retribuzione anche durante le vacanze estive.
C) per gli anni scolastici dal 1955/56 al 1973/74, in relazione a quanto stabilito dall'art. 7 della legge
19.3.1955, n. 160 al docente deve essere attribuita la qualifica.
D) per gli anni scolastici dal 1974/75 l'insegnante deve aver prestato servizio per almeno 180 giorni o
ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile,
per la scuola dell’infanzia, fino al termine delle attivita’ educative.
(5) Depennare la dicitura che non interessa.
(6) Il servizio militare di leva o equiparato va valutato ai sensi dell'art. 485 del Decreto Legislativo n. 297 del 16.4.94,
nella misura prevista nelle note comuni alle tabelle a domanda e d’ufficio allegate al C.C.N.I. per il servizio pre-ruolo.
Detto servizio e' valutabile solo se prestato, col possesso del prescritto titolo di studio, in costanza di servizio di
insegnamento non di ruolo.
(7) Il riconoscimento del servizio prestato nel ruolo degli insegnanti elementari e' subordinato, fino all'a.s. 1974/75,
alla condizione che le qualifiche ottenute per ciascun anno siano non inferiori a "buono" e a condizione che vengano
espressamente dichiarate.
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