
SCHEDA PER L'TNDIVIDUAZIONE DEI DOCINTI SOPRAN\iUMERARI PER L' A.S- 2OI+/8

Al Dirigcnte Scolastico dell' LC.

ln59grìanIe
titolare prcsso la Scuola di ..............,.......
dall a-i. ........,..-. con deconen:ra giuridica dal itnmesso in

ruolo ai sensi ,. ... con etfettiva assunzione in servizio dal .......,...... , ..

I -qNZrANiiÀ nr SERVTZIO:

A) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica

della nomina. nel ruolo di appartenenza(l) ( Punti 6 )
Al) per ogni anno di scrvizio effettiYatrrenrc pre§tato (2) dùpo la nomila nel ruolo di

appan;nerìà in scuole o isliluti sìruati nelte piccole isole (3i in aggiunra alpunteggio di cui al

puntoA ) (Puoti 6)
B) per ogni auno di servizio preruolo o di altro servizi0 di ruolo riconoscìrrto o valutato ai

hni della caniera o per ogni anno di servizio preruolo o di altro scrvizìo di ruolo prestato

oella scuoia malema (4)

BDlt"l,d, -1, p* la-.r"Ì" te"òrrdaria di It grado ed anistica) per ogni anno di servi?"io

pr"rtàto in posiz-iore /.,i comando ai seo§i dÈll'art. 5 della )eggc 603/66 nella scuola

secondaria iuperiore successir.amentè alla nomina in ruolo nella scuola secondaria dì I
erado in agsiuìru al punteggio di cuial punto B (Punti 3)

@dia]trosen'iziodiruoìoricoDosciutoo!alutatoai
fini àella 

-carciem o p., ogni ot,no dj servizio preruolo o di altro sen'izio di ruoÌo nella

scuola materna, effettivame e preslato (2) in scuole o istitulÌ siluati nellc piccole isole (3) e

(4) in assiunta aLpunteggio riiiui alpuntoB)eBl) (Punli 3)

itj@r ogni anno di senizio di ruolo eftbttiyamente

pr.rruìo "or. "specialista" per l'inscgnamento della lingua straniera. dall'anno scolL§lico
'SlS: f-o all'anoo scolastico 97/98 (io aggiunta al Pu eggic di cui alle lettere B e I}2)

rispettivameote:
- se il servizio é prestato nell'ambito dol ple

- se il servizio é stato prestato al di

C) per ogni anno di servizio di ruolo ple§tato, senza soluziooe di contiluirà, oella scuola dl

attuale riiolarità (5) (h aggimta a quello previsto dalle leftere A). A1)' B), B L), B2), 83)

entro il quinquennio.,.

^llrF 
il .lninouennio..

C2) per la sola scuoÌa elenentarel
- ' ' per ii senizio di ruolo elfettivamenle preslato pcr un solo triernio seoza soluzione

di continuità, a partire dall'anno scolastico 92193 {ìno all'anno scolaslico 97"98, come

docenle "specializzato" per I'insegnamento detlo lìngua snaniela(in agBiunra a quello

prcvisto dalle letterc A), Al). B), B2), B3), C)
(PuDti I'5)

- pcr ìl sen'izio di ruolo efiittivamcote prestato Per un solo trienDio senza soluzionc

di contiouità, a partire. dall'anno scolastico 92193 finq all'anno scolastico 97198, come

ao.ente "rp""iuiitta" per I'ìnsegnarnento della lingu* sfrèniera (in aggiunta a quelto

orevisro dalle lettere A, Àt, B,82, l'li, C) '.. ,.........
idi mobililà Per 1'a.s 2000r'2001'

non prasentano o non abbiano presentalo doma ferimento provinciale o Passaggio

prouinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiatro revoclta nei termili previsli'
'r.ri ,i."""*ir., dopo ii predeno ri"nnio, una lantum' un Punteggio aggiunlivo di

i;;i";,;i;ggi; 't;;;;;;;;;;;i,;" 
;;.;; 

" 
.;r;;;;; ;;.,.;;;" ;;;;';;;;;tl|':ìL]il

ouunà ,nr-,irn *"rari; la richiesta, nel quinquennio, di rientro nella scuola di preeedente

-: , --. i ,- ir ^,. la'^ ^,'nrFun;,r,, Éiunl\,oi



. ESTGENZE DI FAMIGI-IA

A) pcr ricongiungimento al conìuge oyvero, nel caso di docenti setr?a coniuge o separati
giudizialmente o consensualmente con atto omologato daì triburìale, per ricongiungimento

C) per ogni figiio dì età superiore ai sei anni, ma che non abbia superaro
anno di età (8) owero per ogni figlio maggiorenne che risulti tataLrente o pennanerìtemetìte

D) per 1a cura e l'assistenza dei figli minorati
pendeflti, ovvero del coniuge o del genitore

frsici, psichici o sensoriali, tossicosi-
totalmenle e pe[na.nenteme[te inabili al

[ì) per il superame.nto di urr pubblico concotso ordinario pcr esaDi e titoli, per
ruolo di appaneneoT,a (in seuole matcme, elementari, sec.]od?..Ie ed artistiche), al momenlo
della presentazione dBlla dornanda, o a ruoii di livello pari o supedore a quello di

di specializzazìone conseguita iD corsi posl-ulliyersitari prevista dagli
statuti ovvero dal D.P,R N.162182, ovvero dalla Iegge n,341/90 (am, 4, 6, 8) aftivata dalle
università statali o Iibcre ovvero da istituti uniyersitad sl.a'iali .Ì pareggiati (l l), ivi comprÈsi

gii istituti di educazione fisica stàtàli o pareggiati, neÌl'ambito deilc scienze

dell'educazione e/o rlell'ambito dellc discipline attualmente inseglate dal doceote

- per ogni diploma ..,,,,... (Punti5)

D) per ogni diploma universitario conseguito oltre al titolÒ di studio attualmefte neces

oer I'accesso aÌ ruolo di appa*enenza (12) ( Punti
E) per ogni corso di perfezionamento di dumra non inferiore ad uD anno, previsto daglt

statuti owcro dal D.P.R. N.162/82, ovvero dalla legge n 341190 (artt, 4,6,8) attivato dalle

università statali o libere owero da istìtuti uniYersiari stotali ,r pareggiari (11)- ivi compresì

gli istituri di cducazione fisica statali o Pareggiat:, ncll'ambito dcÌle scienze

dell'educazione elo nell'ambito delle discipline attualmente insegnatedal doceote

- per ogni corso...., ,, ,'.,. ...,...... ,.. (Punti l)
è r,alurabile un solo corso, per lo stcsso o gli stÉs§i anniaccadcmici)

F) per ogni diploma di laurea, di accademia di belle ani. di conservatorio dì musica, di

istituto superiore dì cducazione 6sica, conseguito oltle ai titolo di sludio attualmente

necessario per l'accesso al rùolo di apparteneDza (l
del titolo di "dottorato di ricerca"

Hj per la sola scuola eletnentare: per la liequenza del corso ci aggiomarneìto-formaTjone

linguistica e glottodidsrtica compreso ne[ piano afiuato da! mìnistero, cofl la collaborazione

degli Uffici scolastìci provinciali, delle istituzioni scolastiche, degli istituri dj rieerca

rlRRsAE. CED6. BDP) e dell'universita ..... ( Punti 1)

i titoli retativi a C), D), E), F), C), H) snche comulsbili tra di loro, sono valutati fino
ad un mnssimo di Dunti I0
I) pcr ogni partecipazione ai nuovi esami di stato dei corsi di studio di
scctrndaria superiore di crri alla legge 10il2i9'1 n"425 e al D.P.R. 23 7'1998 n,323, fino
all'anuo scolastico 2000i2001, in qualità di presidente di commi§sionc o di componente

esterno o di componente illteÌ-no, compresa l'attività sYoka dal doccrte di soslegno all'atunno

Si allegano dichiarazione sostitutiva di ceflificazione della residerza,dello stato di famiglia e dei titoli di cui

si punti II (esìgenze di farniglia) e III (titoli generali).


