SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI
DELL'INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE A.T.A.
SOPRANNUMERARIO

__l__ sottoscritt__ __________________________ nat__ a ____________________(_____)
il _________________, qualifica________________________________ in servizio presso
l'Istituto Comprensivo Jesolo 1° di Jesolo, immesso in ruolo con decorrenza giuridica
dal______________________ e con effettiva assunzione in servizio dal _________________
e titolarità nell'attuale sede di servizio dal _________________________________________

DICHIARA

I - ANZIANITA' DI SERVIZIO
a) Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente
prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo
professionale
di
appartenenza (P.2)
…………………………………………………
b) Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o
di
altro
servizio
riconosciuto
o
riconoscibile (P.1)
………………………………….
c) Per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi di servizio di ruolo effettivamente prestato a qualsiasi titolo in Pubbliche Amministrazioni e negli Enti
Locali…………………………………………………………………………… (P.1)___________
d) Per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza, senza
soluzione di continuità, per almeno un triennio nella scuola di attuale
titolarità (in aggiunta a quello previsto dalle lettere a), b) e c)
entro il quinquennio……………………………………………………………
oltre
il
quinquennio (P. 8)
……………………………………………………………
(P.12)
e) Per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di
appartenenza nella sede di attuale titolarità, senza soluzione di continuità, in
aggiunta di quello previsto alle lettere a) e b) e, per i periodi non coincidenti,
anche
alla
lettera
d) (P. 4)
……………………………………………………………

f) A coloro che per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'anno
scolastico 2000/01, non presentano domanda di trasferimento o passaggio,
viene riconosciuto, una tantum, un punteggio aggiuntivo a quello previsto dalle
lettere a) e b), c) e d)…………………………………………………………… (P.40)_____________

II - ESIGENZE DI FAMIGLIA
a) Per ricongiungimento al coniuge o genitore o figli residenti nel comune
della scuola di servizio ……………………………………………………….. (P.24)
b) Per ogni figlio di età da 0 a 6 anni (riferita al 31/12/01)………………….. (P.16)
c) Per ogni figlio di età superiore ai 6 anni ma che non abbia superato il 18°
anno di età (riferita al 31/12/01)………………………………………………. (P.12)
d) Per la cura e l'assistenza di figli minorati, tossicodipendenti, coniugi o
genitori totalmente e permanentemente inabili al lavoro che siano ricoverati
permanentemente in Istituti di cura o bisognosi di cure continuative presso un
istituto di cura tali da comportare la necessità di residenza nella sede
dell'istituto medesimo;
per il figlio tossicodipendente che sia sottoposto a programma terapeutico e
socio-riabilitativo ……………………………………………………………... (P. 24)
(segue)

III - TITOLI GENERALI
a) Per inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per
l'accesso al ruolo di appartenenza (solo per i direttori dei servizi) (P.12)
……………
b) Per inclusione nella graduatoria di merito in pubblici
concorsi per esami nel ruolo di livello superiore a quello
di
appartenenza (P.12)
………………………………………………………………...

Totale punti

N.B. Le esigenze di famiglia e i titoli generali possono essere documentati con autocertificazione
in carta libera.

Jesolo, _________________________

____________________________
(firma)

