SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE E L’UTILIZZAZIONE DEI DOCENTI
IDIVIDUATI COME SOPRANNUMERARI, AI FINI DEI TRASFERIMENTI
D’UFFICIO PER SOPPRESSIONE DI POSTO O DI CATTEDRA DEL PERSONALE
DOCENTE.
__l__ sottoscritt__ __________________________ nat__ a ________________(_____) il
_________________, residente in ____________________________ docente a T.I. di
_______________________________________ immesso in ruolo ai sensi_______________
con decorrenza giuridica dal ________________con effettiva assunzione in servizio
nell’attuale scuola di titolarità dal _____________________ dall’a.s. ___________________
DICHIARA
Sotto la propria personale responsabilità ai sensi della Legge n.15 del 4/01/68:
I - ANZIANITA' DI SERVIZIO
a) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente
alla decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza
per gli insegnanti di sostegno in possesso del titolo di
specializzazione il punteggio è raddoppiato…………………….(P.6)_______________________
b) Per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo
riconosciuto o valutato ai fini della carriera.
(4 anni per intero 2/3 per l'eccedenza)
per gli insegnanti di sostegno in possesso del titolo di
specializzazione il punteggio è raddoppiato…………

(P.3)______________________

c) per il servizio di ruolo prestato senza soluzioni di continuità
negli ultimi tre anni scolastici, nella scuola di attuale titolarità (P.6)______________________
Per ogni anno di servizio di ruolo prestato, senza soluzione
di continuità, nella scuola di attuale titolarità, in aggiunta a
quello previsto sopra:
- oltre il triennio……………………………………………
- oltre il quinquennio ………………………………………

(P.2)______________________
(P.3)______________________

d) A coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di
mobilità per l'anno scolastico 2000/2001, non presentano
domanda di trasferimento o passaggio verrà riconosciuto,
dopo il triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo……

(P.10)_____________________

II – ESIGENZE DI FAMIGLIA
a) Per il ricongiungimento del coniuge ovvero, nel caso di docenti
senza coniuge o separati giudizialmente o consesualmente con
atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o
ai figli nel comune di titolarità………………………………… (P.6)______________________
b)

Per ogni figlio di età inferiore ai sei anni……………………… (P. 4)______________________

c)

Per ogni figlio di età superiore ai 6 anni ma che non abbia
superato il 18° anno di età alla data del 31/12/2004 ………

(P.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, ne possono
essere assistiti soltanto nel comune di titolarità……………… (P.6)______________________

III – TITOLI GENERALI
a)

per ogni promozione di merito distinto……………..

(P3)____________________

b) per il superamneto di un pubblico concorso per esami, per
l'accesso al ruolo di appartenenza o ai ruoli di livello pari
o superiore a quello di appartenenza…………………

(P.12)___________________

c) per ogni diploma di specializzazione conseguita in corsi
post-universitari, per ogni diploma…………………...

(P.5)____________________

d) per ogni diploma universitario conseguito oltre al titolo
di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di
appartenenza …………………………………………

(P.3)____________________

e) per ogni corso di perfezionamento post-universitario di
durata non inferiore ad un anno previsto dagli statuti attivate dalle Università Statali o Libere ovvero da Istituti Universitari Statali o Pareggiati, ivi compresi gli Istituti Superiori
di Educazione Fisica Statali o Pareggiati, nell'ambito delle
Scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline
attualmente insegnate dal docente:
- per ogni corso (un corso per ogni Anno Accademico)

(P1)_____________________

f) per ogni diploma di laurea, di Accademia di Belle Arti,
di Conservatorio di Musica, di Istituto di Educazione Fisica, conseguita oltre il titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza…………….

(P.5)____________________

g)

(P.5)____________________

per il conseguimento del titolo di Dottorato di Ricerca

(I titoli relativi ai punti c) d) e) f) g), anche cumulabili tra di loro, fino ad un massimo di P.10)
g) per ogni partecipazione ai nuovi esami di stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, in qualità di Presidente di Commissione o di componente esterno
o di componente interno (fino a un massimo di 5 punti)…

totale punti

(P.1)____________________

________________________

N.B. le esigenze di famiglia e i titoli generali possono essere documentati con
autocertificazione.

Jesolo,_________________

________________________

