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Circ. n. 172                                                                              Roma, 21 Febbraio 2017 
 

Al Personale neoassunto a.s. 2016/2017 
Personale ATA immesso in ruolo  

Personale DOCENTE trasferito su scuola 
Personale DOCENTE incaricato da Ambito 6 

Personale DOCENTE trasferito da Dotazione Organica Sostegno 

 
Oggetto: Dichiarazione dei titoli personali per l’inclusione nella graduatoria interna. 
 
In attesa della stipula definitiva del CCNI per la Mobilità 2017/2018 e dell’emanazione della 

relativa Ordinanza Ministeriale si chiede, a tutto il personale di ruolo assunto in servizio dal 

corrente anno scolastico, la  

DICHIARAZIONE PERSONALE DEI TITOLI 

PER L’INCLUSIONE NELLA GRADUATORIA INTERNA DI ISTITUTO 

la documentazione allegata contiene un modulo PDF EDITABILE da compilare e restituire alla 

segreteria del personale  

TASSATIVAMENTE IN FORMATO ELETTRONICO 

tramite e-mail avente come oggetto  

PERSONALE NEO-ASSUNTO - GRADUATORIA INTERNA a.s. 2016/2017 

indirizzata a : 

giampiero.dicarlo.143@istruzione.it 

 

Tale forma di recapito della corrispondenza si rende indispensabile a seguito dell’introduzione dal gennaio 2017 anche presso il 

nostro istituto della cosiddetta “Segreteria Digitale” che non contempla più l’utilizzo di alcun supporto cartaceo.  

Certi della collaborazione di tutto il personale rimaniamo comunque a disposizione per chiarificazioni e suggerimenti. 

        
Allegati :   
 

1) Circolare MIUR n. 5177 del 07/02/2017 
2) Copia proposta CCNI per la Mobilità 2017/2018 sottoscritto il 31/01/2017 
3) Modulo editabile.PDF per il personale DOCENTE 
4) Modulo editabile.PDF per il personale ATA 
5) Allegati per autodichiarazione titoli 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Flavio De Carolis) 
Firma sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3 co. 2  L.39/1993 
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Ai Direttori degli 

Uffici scolastici regionali 

LORO SEDI 

 

 

E p.c. 

 

- Al Capo di Gabinetto 

S E D E 

 

- Al Dipartimento per il sistema  

educativo di istruzione e 

formazione 

S E D E 

  

- Al Dipartimento per la 

programmazione  

e la gestione delle risorse umane,  

finanziarie e strumentali 

S E D E 
  

 

OGGETTO: Operazioni propedeutiche all’avvio della mobilità 2017/18 

 

 In data 31 gennaio 2017 è stata sottoscritta l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale 

Integrativo che regola la mobilità del personale della scuola per l’a.s. 2017/18. In attesa della stipula 

definitiva, si ritiene opportuno segnalare alle SS.LL. la necessità di realizzare alcuni interventi 

necessari e propedeutici all’apertura delle funzioni per l’invio delle domande di trasferimento da 

parte degli interessati e l’importanza di una tempestiva programmazione di alcune operazioni che si 

aggiungono per quest’anno alle normali attività connesse alla gestione di questa procedura. 

 

 Innanzitutto si segnala che a partire dal prossimo anno scolastico saranno definitivamente 

attuate le previsioni normative che riguardano la creazione dell’unico organico dell’autonomia 

scolastica in tutte le istituzioni statali e la modifica delle classi di concorso della scuola secondaria 

sulla base del D.P.R. 19/16. Pertanto, in tempo utile per la presentazione delle domande di 

trasferimento, il Gestore del sistema SIDI provvederà, come da nota della D.G.C.A.S.I.S. del 31 

gennaio u.s. n. 237, alla riassegnazione in automatico dei docenti della scuola secondaria sulle 

nuove classi di concorso e su un’unica sede di organico per ciascuna autonomia, fatte salve le 

sezioni speciali (carcerarie, ospedalieri, sperimentali e per l’istruzione degli adulti). 

 

MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0005177.07-02-2017
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 Per rendere possibile tale operazioni le funzioni di anagrafe scuola, relative al 

dimensionamento, saranno chiuse entro la metà di febbraio secondo le indicazioni della 

D.G.C.A.S.I.S. e contemporaneamente verranno rese disponibili le funzioni per la definizioni delle 

singole sedi di organico degli istituti secondari. La funzione che sarà messa a disposizione degli 

uffici prevedrà un’ipotesi precaricata della sede di organico per ciascuna autonomia, da confermare 

o variare e consentirà la stampa degli elenchi per la pubblicazione delle sedi individuate. Data 

l’incidenza di tale operazione sulla mobilità e sugli organici di istituto è opportuno rendere la 

relativa informativa sindacale. L’individuazione delle sedi di organico dovrà concludersi entro fine 

febbraio, data oltre la quale tutte  le funzioni sia di anagrafe che di fascicolo personale chiuderanno 

per consentire il passaggio della procedura automatica di modifica della titolarità e di 

aggiornamento  della classe di concorso di ciascun docente della scuola secondaria. 

 

 Come già comunicato da D.G.C.A.S.I.S. nella nota citata, tale procedura non riguarderà i 

docenti per i quali codesti uffici avranno nel frattempo acquisito la cessazione definitiva con 

decorrenza 1/09/2017. Ovviamente sarà poi possibile acquisire altre cessazioni alla riapertura delle 

funzioni. 

 

 Prima dell’aggiornamento in parola, o subito dopo la riapertura delle funzioni, ma comunque 

in tempo utile per l’apertura delle funzioni POLIS per la presentazione delle domande di mobilità, 

gli Uffici territorialmente competenti dovranno procedere alla verifica dei docenti che risultano 

attualmente ancora titolari su codice provincia, quindi non su ambito, gli elenchi dei quali verranno 

forniti a breve a ciascun USR dal Gestore, che fornirà altresì la causale di immissione. La verifica 

dovrà produrre, per i docenti per i quali si intende procedere alla mobilità d’ufficio o che intendono 

partecipare alla mobilità volontaria, l’assegnazione dell’ambito rispetto al quale verranno 

considerati dal sistema durante il movimento. Diversamente per tali docenti non sarà possibile 

produrre la domanda di trasferimento. Analogamente si dovrà procedere con le operazioni di rientro 

dal fuori ruolo o di riassegnazione al ruolo di provenienza secondo le consuete tempistiche e le 

specifiche indicazioni che saranno contenute nell’apposita O.M.  

 

 Si evidenzia che le operazioni di riposizionamento automatico dei docenti della scuola 

secondaria sull’unica sede di organico avverranno dopo le operazioni di recepimento dei 

dimensionamenti scolastici, che pertanto avverranno ancora considerando i precedenti codici sede. 

Tuttavia, proprio per il successivo adempimento previsto, sono state inibite le funzioni di modifica 

automatica delle sede di titolarità dei docenti interessati dai dimensionamenti. Si raccomanda 

pertanto di procedere alle consuete operazioni di modifica di titolarità dei docenti interessati prima 

della data di chiusura delle funzioni di aggiornamento del fascicolo personale per consentire l’avvio 

della procedura automatica di variazione. 

 

  

 I docenti immessi in ruolo ai sensi dell’art 1 comma 98 lettere b) e c) della legge 107/15 che 

non hanno ottenuto nel corso della mobilità 16/17 un ambito territoriale di titolarità partecipano alle 
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operazioni solo tra province diverse, pertanto non dovranno essere modificate le loro attuali 

posizioni nel fascicolo personale. Verrà comunque fornito agli Uffici territoriali un elenco di tali 

docenti per la verifica e l’eventuale rettifica, da effettuare poi con apposita A.O.L., delle loro 

posizioni. 

 

 Dopo l’aggiornamento automatico delle titolarità le funzioni di anagrafe scuola torneranno 

ad essere disponibili per la definizione delle catene di prossimità tra le scuole di uno stesso ambito e 

del medesimo grado di istruzione. Tali catene sono indispensabili, con particolare riguardo per gli 

ambiti comprendenti comuni diversi, come peraltro già ricordato nella nota di questa Direzione del 

5 dicembre 2016 n. 38164, sia per la associabilità delle cattedre a orario esterno sia per la mobilità 

d’ufficio del personale trasferito. Pertanto dette catene andranno completate dagli Uffici territoriali 

in tempo utile per la chiusura delle funzioni di acquisizione degli organici e delle domande dei 

rispettivi ordini di scuola e per la pubblicazione delle stesse prima dell’esecuzione del movimento.  

 

 Si segnala inoltre che quest’anno prenderanno avvio le operazioni di mobilità professionale 

per i docenti sino ad ora utilizzati negli insegnamenti caratterizzanti i Licei musicali, stante 

l’introduzione delle specifiche classi di concorso. Tali operazioni, che verranno gestite 

autonomamente dai competenti Uffici territoriali, dovranno concludersi in tempo utile per 

consentire la disponibilità per i movimenti della secondaria di primo grado dei posti liberati da 

quanti avranno ottenuto il passaggio di ruolo nei licei. Pertanto, presumibilmente entro la metà del 

mese di maggio p.v. sarà necessario definire gli organici delle specifiche classi di concorso nei licei 

musicali attraverso l’apposita funzione che sarà messa a disposizione dal SIDI e sarà altresì 

necessario pubblicare gli esiti dei movimenti in parola. Data la delicatezza delle operazioni di 

determinazione degli organici delle nuove classi di concorso, che dovranno garantire anche 

l’immissione in ruolo dei rispettivi vincitori di concorso, si raccomanda di fornire puntuale 

informativa sindacale. Giova ricordare che, per tale categoria, la percentuale da destinare alle 

immissioni in ruolo è del 50% ,diversamente da quella prevista per tutte le altre  classi di concorso 

che invece è del 60%. 

 

 

 Si sottolinea che per l’a.s. 17/18 è prevista un’unica fase del movimento per ciascun ordine e 

grado di istruzione, pertanto le domande di mobilità andranno convalidate in un unico periodo. 

Nella considerazione della consistenza delle medesime e della modifica dei punteggi di valutazione 

del servizio pre ruolo, prevista dall’ipotesi di contratto, si raccomanda di tenere conto, per le 

operazioni relative alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria, che  le rispettive funzioni di 

acquisizione dell’organico si chiuderanno, come ogni anno, per prime. 

 

Con nota successiva, come concordato con le SSLL, verrà inviato il cronoprogramma 

complessivo di tutti gli adempimenti propedeutici al regolare avvio dell’a.s. 2017/18. 
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 Si raccomanda di dare massima diffusione della presente sia agli Uffici territoriali che ai 

Dirigenti scolastici e si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione. 

 

     

IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Maddalena Novelli 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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COMPARTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA
Incontro del 31 gennaio 2017

Nel rispetto di quanto sottoscritto nell'intesa del 29 dicembre 2016 le parti dichiarano quanto segue:
1) le OO.SS. procedono alla firma dell'Ipotesi di CCNI sulla mobilità per consentire l'avvio

delle procedure propedeutiche alla sua autorizzazione, per evitare l'allungamento dei tempi;
2) l'Amministrazione si impegna a sottoporre - in tempi brevi - alle OO.SS. il testo per

procedere rapidamente alla sottoscrizione, entro la data della firma definitiva del CCNI,
dell'accordo sull'assegnazione dei docenti da ambito a scuola, nel rispetto dei principi di
imparzialità e trasparenza.

Roma 31/01/2017

Dott. Rosa DE PASQUALE
~ r~)L--_

tt. Giacomo MOLITIERNO

tf~f~

i

SNALS - CONFSAL











































































































































































[DOC_gr.int_2016/2017]

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI FINALIZZATA ALLA COMPILAZIONE
DELLA GRADUATORIA DI ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI SOPRANNUMERARI

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore Statale
“CARAVAGGIO” Viale C.T. Odescalchi 98 – 00147 Roma 

Il/La sottoscritto/a    nato/a a    il  

Titolare del Liceo Artistico (RMSL08201X)    tipo:    NORMALE            SOSTEGNO           POTENZIAMENTO

Insegnamento      ore 
docente a tempo indeterminato nella scuola secondaria di codesto Istituto,  ai sensi del  D.P.R. 28.12.2000, n. 445  (Testo unico delle disposizioni  legislative e
regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa),  consapevole  delle  responsabilità  civili  e  penali  cui  va  incontro  in  caso  di  dichiarazioni  non
corrispondenti al vero, dichiara sotto la propria responsabilità, ai fini della compilazione della graduatoria di istituto prevista dall’art.23 del CCNI 2007/08, di aver
diritto al seguente punteggio :

A)   - TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI   TRASFERIMENTI A DOMANDA  E D’UFFICIO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

I  - ANZIANITÀ DI SERVIZIO              [ alle  g  ato D ]    [ all  e  ga  t  o F ]    [ dichiarazione Punteggio Aggiuntivo ]
Totale
punti

Riservato
all’ufficio

note

A) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di
appartenenza (1)………………………………………………………….......................………………….…………….. Punti 6

A1) per ogni anno di servizio effettivamente  prestato (2) dopo la nomina nel ruolo  di appartenenza (1) in scuole o
istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al punto A)…………….............................…… Punti 6

B) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o  riconoscibile ai fini della carriera e per
ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell’infanzia (4) 

……………...........................………………. Punti 3 per i primi 4 anni      +  Punti 2 per i restanti anni    

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)………...........................…… Punti 3

B1) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile 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) (4) in aggiunta al punteggio di cui al punto B) e B1)…............................... Punti 3

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’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio
di cui alle lettere B e B2) rispettivamente:

-se il servizio è prestato nell'ambito del plesso di titolarità………………………………..........…………………… Punti 0,5

-se il servizio è stato prestato al di fuori del plesso di titolarità……………………………………............………….. Punti 1

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……………………………………………………………………………………...........…………..  Punti 2
oltre il quinquennio………………………………………………………………………………………...........…………. Punti 3
per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia

C0) per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a
quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3)  per i periodi che non siano coincidenti, anche alla lettera C)
……………………………………………………………………………………………………..…. Punti 1

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  scolastico  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 scolastico 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 coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e fino all’a.s. 2007/2008,
non  abbiano  presentato  domanda  di  trasferimento  provinciale  o  passaggio  provinciale  o,  pur  avendo  presentato
domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti,  è riconosciuto, per 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 (3 punti per ciascun anno);
- il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i 2/3 (2/3 x 3 = 2 punti per ciascuno dei restanti anni – Vedi NOTE COMUNI, 
  9° capoverso, del CCNI citato).



[DOC_gr.int_2016/2017]

II - ESIGENZE DI FAMIGLIA (6) (7) :         [ dichiarazione     Esigenze di Famiglia ]
Totale
punti

Riservato
all’ufficio

note

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………...........…… Punti 6

B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (8)……………………………………………………………...........…….. Punti 4

C) 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 o 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 (15) :
Totale
punti

Riservato
all’ufficio

note

A) 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

B) per ogni  diploma di  specializzazione conseguito  in corsi  post-laurea previsti  dagli  statuti  ovvero dal  D.P.R.  n.
162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni
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  (11  bis),  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)

C) per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto
Superiore di Educazione Fisica (ISEF)) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al
ruolo di appartenenza (12)………………………………………………………............................……………….……Punti 3

D) per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, (13) previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R.
n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto
n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università
statali  o libere ovvero da istituti universitari statali  o pareggiati  (11 bis), 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)

E) 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 secondo livello (ivi
compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito
entro il 31.12.2012 – L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di
appartenenza (12)………………………………………………...................................................................………... Punti 5

F) per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca” (si valuta un solo titolo)………………..........………….. Punti 5

G) per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica
compreso nei piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici territorialmente competenti, delle
istituzioni scolastiche, degli istituti di Ricerca 
(ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università (16)……..........……. Punti 1

H)   per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui
alla legge 10/12/97 n. 425 e al D.P.R. 23.7.1998 n.323, fino all’anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di
commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l’attività svolta dal docente di sostegno
all’alunno disabile che sostiene l’esame……………………………………………...........................................…… Punti 1

I) CLIL di Corso di Perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al
Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all’art. 3,
comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011………………………………………………….........................…………. Punti 1
NB: il certificato viene rilasciato solo a chi 
  è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art 4 comma 2)
  ha frequentati il corso metodologico
  ha sostenuto la prova finale

L) CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo svolto la parte metodologica
presso  le  strutture  universitarie,  sono  in  possesso  di  un  ATTESTATO  di  frequenza  al  corso  di
perfezionamento…………………………………………………………………………………………..........……….. Punti 0,5
NB: in  questo  caso il  docente  ha una competenza  linguistica  B2 NON certificata,  ma ha frequentato  il  corso e
superato l’esame finale

TOTALE PUNTEGGIO TITOLI GENERALI

N.B. i titoli relativi a B) C), D), E), F), G), H) I) L), anche cumulabili  tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di Punti 10

Graduatoria interna  - TOTALE PUNTEGGIO 

Data:              Il/La docente    
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ALLEGATO D 
SCUOLA SECONDARIA

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

B) di aver prestato n. _________ anni di servizio effettivo dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati in piccole isole 

ANNO SCOLASTICO DAL AL SCUOLA

C) di aver prestato n. ______ anni di servizio effettivo dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti 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):

A) decorrenza giuridica della nomina non coperta da effettivo servizio, cui al precedente punto 1 (3) 

ANNO SCOLASTICO DAL AL SCUOLA
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 B) servizio prestato in ruolo della istruzione secondaria diverso da quello di attuale appartenenza

ANNO SCOLASTICO DAL AL SCUOLA

  C) servizio prestato in ruolo della istruzione secondaria diverso da quello di attuale appartenenza in scuole/istituti situati nelle piccole isole 

ANNO SCOLASTICO DAL AL SCUOLA

  D) servizio prestato nel ruolo degli assistenti universitari

ANNO SCOLASTICO DAL AL UNIVERSITA’

  E) servizio prestato nel ruolo del personale educativo 

ANNO SCOLASTICO DAL AL SCUOLA

  F) servizio prestato nel ruolo del personale direttivo dei convitti nazionali 

ANNO SCOLASTICO DAL AL SCUOLA

Di avere, quindi, un’anzianità di servizio valutabile i sensi del Titolo I lettere B) e B2)  per la scuola secondaria di 1 grado ovvero lettera B), B1), B2)  per la scuola
secondaria di 2 grado della Tabella,  di anni _______  (Da riportare nella casella 2 dei moduli domanda) (1).

 3)  A) Di aver prestato in possesso del prescritto titolo di studio, i seguenti servizi pre ruolo, riconoscibili ai sensi dell'art. 485 del D. L.vo n. 297 del 6.4.94 (4).

ANNO SCOL. DAL AL SCUOLA
NOTE DI

QUALIFICA
DIRITTO RET. ESTIVA (SI

NO) (NOTA 4B)

* per la valutazione dei servizi nei corsi cracis è necessaria l'attribuzione della qualifica in conformità a quanto precisato nella C.M. n. 256 del 4/10/1977.

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 D.L.vo n. 297
del 16.4.94 per il seguente periodo (6) _____________________________________________________________________

C) di aver prestato servizio nel ruolo degli insegnanti di scuola dell’infanzia e/o primaria per numero anni _________ e di aver ottenuto per ciascun anno scolastico
la qualifica non inferiore a buono (7)

D) di aver prestato n. ________anni di servizio pre-ruolo in scuole/istituti 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).
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4)  di aver prestato servizio in scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o in classi differenziali o su posti di sostegno o su D.O.S. .

A) servizio di ruolo comunque prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza 

DAL AL ANNI MESI GIORNI

Totale

Di avere, quindi una 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 6 dei moduli domanda qualora il trasferimento o il passaggio di cattedra sia richiesto per le D.O.S. della scuola
secondaria di secondo grado ovvero nell'apposito riquadro della casella 5 del modulo domanda qualora il passaggio di ruolo sia richiesto per le D.O.S. della scuola
secondaria di secondo grado).

B) Servizio pre-ruolo 
DAL AL ANNI MESI GIORNI

Totale

Di avere, quindi una anzianità di servizio pre-ruolo in scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o in classi differenziali o posti di sostegno o su D.O.S. pari
ad anni _______________; 

(Da riportare nell'apposito riquadro della casella 6 dei moduli domanda qualora il trasferimento o il passaggio di cattedra sia richiesto per le D.O.S. della scuola
secondaria di secondo grado ovvero nell'apposito riquadro della casella 5 del modulo domanda qualora il passaggio di ruolo sia richiesto per le D.O.S. della scuola
secondaria di secondo grado ).

5) Di  avere  un'anzianità  derivante  da  servizio  prestato  in  posizione  di  comando  ai  sensi  dell'art.  5  della  legge  603/66  nella  scuola  secondaria  superiore
successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di i grado, pari ad anni ________________

DAL AL ANNI MESI GIORNI

Totale

(Il  periodo indicato deve essere riportato nella casella n.  5 del modulo domanda, qualora il trasferimento o il  passaggio di cattedra sia richiesto per la scuola
secondaria di II Grado.)

Data: ________________                                                     Il/La docente _______________________________________________
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NOTE

(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 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.

 E' valutabile anche il servizio prestato nelle scuole popolari, sussidiarie o sussidiate. 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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ALLEGATO F
DICHIARAZIONE DI SERVIZIO CONTINUATIVO

Io sottoscritto _________________________________________________________________dichiaro sotto la mia responsabilità  di prestare servizio,

nel corrente anno scolastico _______ / ______ , presso la unità scolastica ___________________________________________________________ 

ubicata  nel  comune  di  _______________________________________  di  attuale  titolarità  e  di  aver  prestato  ininterrottamente  servizio  nella  medesima  unità
scolastica (a) conservandone la titolarità ovvero in altre istituzioni per cui non si interrompe la continuità come previsto dalla nota 5 dell’allegato D del contratto sulla
mobilità:

Anni di continuità:

Anno scolastico Scuola (c) Note (d)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

dichiaro altresì di  aver prestato ininterrottamente servizio nel  succitato comune,  conservandone la titolarità  in  altre unità scolastiche dello stesso,  nei
seguenti anni scolastici immediatamente precedenti a quelli già dichiarati (b):

Anno scolastico Scuola (c)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dichiarazione di fruizione della precedenza di cui all’art. 7, co. 1, punti II e IV del C.C.N.I.

Dichiaro sotto la mia responsabilità di aver diritto al rientro con la precedenza prevista nell’art. 7 comma 1 punto II del contratto sulla mobilità nell’istituzione (e)

__________________________________________________________ubicata nel comune di _____________________________

dalla quale sono stato trasferito d’ufficio nell’anno scolastico ____/____ e richiesta per i seguenti anni scolastici:

Anno scolastico Scuola (c) Note (d)
1
2
3
4
5
6
7
8

Data: ________________                                                     Il/La docente _______________________________________________

NOTE

a) L’introduzione nell’a.s. 1998/99 dell’organico funzionale di circolo, per la scuola primaria, e nell’a.s. 1999/2000 nella scuola dell’infanzia, non costituisce soluzione
di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo. Nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Il
trasferimento ottenuto precedentemente all’introduzione dell’organico funzionale tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio. 

b) la  dichiarazione di servizio continuativo nel comune e' riservata ai docenti individuati come perdenti posto.

c) Riportare il codice della scuola nel caso in cui risulti diversa da quella attuale. 

d) Nel caso venga impostata la scuola di cui alla nota  c) riportare la motivazione dell’ assegnazione su tale sede.

e) La precedenza in esame è riferita al circolo che comprende il plesso dal quale il docente beneficiario della precedenza e’ stato trasferito d’ufficio nell’ultimo
ottennio.
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DICHIARAZIONE PUNTEGGIO AGGIUNTIVO 

Io sottoscritto_____________________________________________________________________

dichiaro sotto la mia responsabilità di aver diritto all’attribuzione del punteggio aggiuntivo ai sensi del Titolo I lettera D della tabella di valutazione Allegato D  per non
aver presentato per un triennio continuativo, compreso tra le domande di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e l’a.s. 2007/2008,   né domanda volontaria di trasferimento
né domanda  di mobilità professionale nell’ambito della provincia di titolarità  (1)

A tal fine dichiaro:

di essere stato titolare  nell’anno scolastico    ______________ (2) presso la scuola_______________________________________________________

 di non aver presentato né domanda volontaria di trasferimento né domanda di mobilità professionale nell’ambito della provincia di titolarità nei seguenti tre anni
scolastici continuativi, successivi a quello precedentemente indicato, o di averla revocata nei termini previsti dall’ordinanza sulla mobilità (3)

oppure

 di aver presentato nell’ambito della provincia di titolarità domanda condizionata di trasferimento, e/o domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, in
quanto, essendo stato individuato soprannumerario, ho fruito del diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell’art. 7, comma 1 del CCNI sulla mobilità (3)

anno scolastico _________ scuola di titolarità ___________________________________________

anno scolastico _________ scuola di titolarità ___________________________________________

anno scolastico _________ scuola di titolarità ___________________________________________

Dichiaro inoltre di non aver ottenuto successivamente all’acquisizione del punteggio aggiuntivo il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria nell’ambito
della provincia di titolarità a seguito di domanda volontaria (4)(5)

Data: ________________                                                     Il/La docente _______________________________________________

NOTE

(1) Il personale ha potuto acquisire “una tantum” (per una sola volta) il punteggio aggiuntivo dopo un triennio continuativo, compreso tra le domande di mobilità per
l’A.S.  2000/2001 e  per  l’A.S  2007/2008,  durante  il  quale  non  è  stata  presentata  domanda  volontaria  di  trasferimento  né domanda di  mobilità  professionale
nell’ambito della provincia di titolarità.
Ai fini dell’attribuzione del  punteggio deve essere stato prestato servizio nella stessa scuola continuativamente per quattro anni,  quello di arrivo più i  tre anni
successivi in cui non si è presentata domanda. Diversamente il punteggio aggiuntivo si è maturato anche quando, nel triennio continuativo di riferimento:

- è stata presentata revoca della domanda di trasferimento o  di mobilità professionale provinciale, nei termini previsti dall’ordinanza che applica il contratto sulla
mobilità

- è stata presentata domanda di trasferimento tra posto comune e lingua nell’organico funzionale del circolo e è stato ottenuto il trasferimento

- è stata presentata domanda di trasferimento o mobilità professionale interprovinciale (cioè per una provincia diversa da quella di titolarità) ed è stato ottenuto il
movimento

- è stata presentata domanda di assegnazione provvisoria ed è stata ottenuta

- è stata presentata domanda di trasferimento condizionata quale soprannumerario oppure domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità nel periodo in
cui si fruiva della precedenza di cui al punto II e IV dell’art. 7, comma 1 del CCNI sulla mobilità, ed è stato ottenuto il trasferimento

(2) indicare un anno scolastico compreso tra il 1999/2000 e il 2004/2005

(3) riportare i tre anni scolastici successivi a quello precedentemente indicato

(4) Il personale trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda, o trasferito a domanda condizionata che abbia richiesto come prima preferenza in ciascun anno del
periodo in cui fruiva della precedenza di cui al punto II e IV dell’art. 7, comma 1 del CCNI sulla mobilità il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, e
che abbia ottenuto il trasferimento per la scuola o per il comune di precedente titolarità, oppure per altre preferenze espresse nella domanda, ha mantenuto il diritto
alla maturazione del punteggio aggiuntivo.

(5)  Si  perde  il  diritto  all’attribuzione  del  punteggio  aggiuntivo  già  acquisito  qualora  sia  stato  ottenuto  dall’A.S.  2003/2004  il  trasferimento,  il  passaggio  o
l’assegnazione  provvisoria  nell’ambito  della  provincia  di  titolarità  a seguito  di  domanda volontaria.  La  sola presentazione  della  domanda di  trasferimento  e/o
passaggio, anche in ambito provinciale, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo.

Non fa venir meno il punteggio aggiuntivo già maturato aver ottenuto l’assegnazione provvisoria nell’A.S. 2003/2004 e precedenti

Non fa venir meno il punteggio aggiuntivo già maturato il rientro, nel periodo in cui si fruiva della precedenza di cui al punto II e IV dell’art. 7, comma 1 del CCNI
sulla mobilità, nella scuola o nel comune di precedente titolarità o il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda da parte del personale trasferito
d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata che abbia chiesto come prima preferenza in ciascun anno il rientro nella scuola o nel
comune di precedente titolarità. Analogamente non perde il punteggio aggiuntivo il docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata che non richiede il rientro
nella scuola di precedente titolarità.
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DICHIARAZIONE ESIGENZE DI FAMIGLIA

Il/la sottoscritt_  _____________________________________________________ nat_ a ________________________________ il________________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA

sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 46 del  DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 così come modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n.3

e dall'art.15 comma 1 della legge 183/2011 :

[  ] Ricongiungimento al coniuge  

 di essere coniugat __ con ___________________________________________________________________________________________________
   
residente nel Comune  di ____________________________________________________________________________________ ( prov. ________ )
     
via/piazza ______________________________________________________ n°______ dal ______________________________________________
                                                                                                                                                     (indicare la data di decorrenza dell'iscrizione anagrafica) 
con cui intende ricongiungersi.

[  ] Ricongiungimento ai genitori o ai figli per i non coniugati
 
   * di essere ________________________________ (celibe, nubile)   

   *di essere figli__ di__________________________________residente nel Comune  di ___________________________________   (prov. _____ )
     
via/piazza ______________________________________________________ n°______ dal ______________________________________________
                                                                                                                                                     (indicare la data di decorrenza dell'iscrizione anagrafica) 
con cui intende ricongiungersi.

OPPURE

   *di essere genitore  di ___________________________________residente nel Comune  di __________________________________ ( prov. _____ )
     
via/piazza ______________________________________________________ n°______ dal ______________________________________________
                                                                                                                                                     (indicare la data di decorrenza dell'iscrizione anagrafica) 
con cui intende ricongiungersi.
                                                                                  

[  ] Ricongiungimento ai genitori o ai figli in caso di separazione o divorzio

  * di essere divorziat __. con sentenza del Tribunale di_________________________________n.____________   in data __________________

  * di  essere separat __. consensualmente  o  legalmente  con  atto  del Tribunale di ________________________ in data __________________

  * di essere figli__ di__________________________________residente nel Comune  di ___________________________________   (prov. _____ )
     
via/piazza ______________________________________________________ n°______ dal ______________________________________________
                                                                                                                                                     (indicare la data di decorrenza dell'iscrizione anagrafica) 
con cui intende ricongiungersi.

OPPURE

  * di essere genitore  di ___________________________________residente nel Comune  di __________________________________ ( prov. _____ )
     
via/piazza ______________________________________________________ n°______ dal ______________________________________________
                                                                                                                                                     (indicare la data di decorrenza dell'iscrizione anagrafica) 
con cui intende ricongiungersi.

Data: ________________                                                     Il/La docente _______________________________________________



SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI FINALIZZATA ALLA COMPILAZIONE
DELLA GRADUATORIA DI ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE ATA SOPRANNUMERARIO

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore Statale
“CARAVAGGIO” Viale C.T. Odescalchi 98 – 00147 Roma 

Il/La sottoscritto/a   nato/a  a    il  , 

 in servizio presso codesto Istituto in qualità di     , ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole 

delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, dichiara sotto la propria responsabilità, ai fini della compila-
zione della graduatoria di istituto prevista dall’art.21 del CCNI 2009/10, di aver diritto al seguente punteggio:

A)   - TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI   TRASFERIMENTI A DOMANDA  E D’UFFICIO  DEL PERSONALE A.T.A.

I  - ANZIANITÀ DI SERVIZIO (F) :            [ alle  g  ato D ]    [ alle  g  ato E ]   [ Pre  c  edenza ]   [ Punteggio   A  ggiuntivo ]
Totale
punti

Riservato
all’ufficio

note

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 (2) (a) (da computarsi fino alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda) ……..………………............................................……..Punti 2

A1)   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)……....................................................................….… Punti 2

B)  per  ogni  mese  o  frazione  superiore  a  15  giorni  di  servizio  non  di  ruolo  o  di  altro  servizio  riconosciuto  o
riconoscibile (3) (11) (a)………………………………………………………………….….……..................……..… Punti 1

B1)  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) ……………………………………………….…...............................................…………..….. Punti 1

C) 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) ……………………….............................…………………….. Punti 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 (4) (11) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B) (c) (d)
entro il quinquennio…………………………………………………….…………………………….................…...… Punti 8
oltre il  quinquennio……………………………………………………………………….….................……………. Punti 12

-per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia

E)  per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza nella sede di attuale titolarità senza
soluzione di continuità (4Bis) 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)………………….......................… Punti 4

F)  A coloro che per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/01 e fino all’a.s. 2007/2008,
non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o di 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 40

TOTALE PUNTEGGIO ANZIANITA’ DI SERVIZIO

N. B. : NON VA VALUTATO L’ANNO SCOLASTICO IN CORSO.

II - ESIGENZE DI FAMIGLIA (4TER) (5) (5 bis) :         [ dichiarazion  e     Esigenze di Famiglia ]
Totale
punti

Riservato
all’ufficio

note

A) 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)………………………………..……...………………………… Punti 24

B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni  (6)….………………………….................……………...…………… Punti 16

C) 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……...................................................................................................................................................….. Punti 12

D) 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

TOTALE PUNTEGGIO ESIGENZE DI FAMIGLIA :

III - TITOLI GENERALI (15) :
Totale
punti

Riservato
all’ufficio

note

A) per l'inclusione nella graduatoria di merito di  concorsi per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza 
(9).................................................................................................................................................................... Punti 12

B) 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

TOTALE PUNTEGGIO TITOLI GENERALI

Graduatoria interna  - TOTALE PUNTEGGIO 

Data:                 Il/La dipendente   



ALLEGATO D
DICHIARAZIONE DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO

IL/LA  SOTTOSCRITTO/A.(COGNOME)…………………....……………………..................(NOME)…………….………………………………  
DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ:
1) A - DI AVER ASSUNTO EFFETTIVO SERVIZIO NEL PROFILO DI ATTUALE APPARTENENZA DAL .....................; DI AVER USUFRUITO DEI
SEGUENTI PERIODI DI ASPETTATIVA  SENZA ASSEGNI.................; DI AVERE, QUINDI, UN'ANZIANITÀ DI SERVIZIO VALUTABILE AI SENSI
DEL   TITOLO  I,  LETTERA  A,  DELL'ALLEGATO  E  DEL  CONTRATTO  MOBILITÀ,  DI  ANNI   ....   MESI  ...  DI  SERVIZIO  PRESTATO
SUCCESSIVAMENTE ALLA NOMINA IN RUOLO E DI ANNI ...  DI MESI ... DERIVANTI DA RETROATTIVITÀ  GIURIDICA  DELLA  NOMINA
COPERTI  DA  EFFETTIVO SERVIZIO NEL PROFILO DI APPARTENENZA;
   B - DI AVER PRESTATO N. .... ANNI E N. .... MESI DI SERVIZIO EFFETTIVO DOPO LA NOMINA NEL PROFILO  DI APPARTENENZA IN
SCUOLE O ISTITUTI  SITUATI  NELLE  PICCOLE ISOLE;
   C - DI AVER PRESTATO N. .... ANNI E N. .... MESI DI SERVIZIO EFFETTIVO NEL PROFILO DI APPARTENENZA IN SCUOLE O ISTITUTI
SITUATI NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO. (I PERIODI INDICATI NEI PRECEDENTI PUNTI A, B, C SI SOMMANO E VANNO RIPORTATI NELLA
CASELLA N. 1 DEL MODULO DOMANDA)
2) A - DI AVER MATURATO, ANTERIORMENTE AL SERVIZIO EFFETTIVO DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 1) LA SEGUENTE ANZIANITÀ
PER DECORRENZA GIURIDICA DELLA NOMINA NON COPERTA DA EFFETTIVO SERVIZIO (1) 

DAL AL QUALIFICA PRESSO

Segue su altro foglio ( ) (3)

B – DI AVER PRESTATO IN QUALITÀ DI INCARICATO AI SENSI DELL’ART. 5 DELL’ACCORDO ARAN – OOSS, 8/3/2002 OVVERO DELL’ART.
58 DEL CCNL SOTTOSCRITTO IL 24/7/2003. 

DAL AL QUALIFICA PRESSO

Segue su altro foglio ( ) (3)

3) A - DI  AVER PRESTATO I SEGUENTI SERVIZI RICONOSCIUTI AI SENSI  DELL'ART.  26  DELLA LEGGE 775/70 E DELL'ART. 4 COMMA 13
DEL D.P.R. 23/8/88  N. 399 (2), COMPRESI I SERVIZI DI RUOLO PRESTATI  NELLA CARRIERA INFERIORE:

DAL AL QUALIFICA PRESSO

Segue su altro foglio ( ) (3)
    
       
DICHIARA, PERTANTO, DI AVERE OTTENUTO CON DECRETO (4) DI AVERE DIRITTO AL
RICONOSCIMENTO, AGLI EFFETTI GIURIDICI E DELLA PROGRESSIONE DI CARRIERA, DI ANNI .................... E MESI ..............
   B - DI AVER PRESTATO SERVIZIO MILITARE DI LEVA O PER RICHIAMO A SERVIZIO EQUIPARATO (4) ALLE CONDIZIONI PREVISTE DAL
2 COMMA DELL'ART. 23 DEL D.P.R. 31/5/74, N. 420 DAL .............. AL ............. PARI AD  ANNI ............. E MESI.........................

   C - DI AVER PRESTATO N.  ....MESI DI EFFETTIVO  SERVIZIO PRERUOLO IN  SCUOLE O ISTITUTI SITUATI  NELLE  PICCOLE ISOLE:

DAL AL QUALIFICA PRESSO

Segue su altro foglio ( ) (3)

I PERIODI  INDICATI  ALLE  PRECEDENTI  LETTERE  A),  B), C) ASSOMMANO, QUINDI, COMPLESSIVAMENTE A MESI ................ (TALE
NUMERO  VA  RIPORTATO  NELLA  CASELLA N. 3 DEL MODULO DOMANDA).
4)  DI AVER PRESTATO SERVIZIO DI RUOLO IN PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O ENTI LOCALI,  AD ESCLUSIONE DEI PERIODI GIA’
CALCOLATI NEI PRECEDENTI PUNTI, PER ANNI……. E MESI ………
TALI PERIODI VANNO INDICATI NELLA CASELLA N. 4 DEL MODULO DOMANDA.
                                    
DATA……………………                                       FIRMA DELL'INTERESSATO

NOTE

1)  LA  PRESENTE  VOCE  VA  COMPILATA   SOLO  SE  LA  DECORRENZA  GIURIDICA  DELLA  NOMINA  NEL  PROFILO  DI  ATTUALE
APPARTENENZA  E' 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 INDICATA NEL PRECEDENTE
PUNTO 1).
2) IL SERVIZIO PRE-RUOLO NELLE SCUOLE SECONDARIE E' VALUTATO IN  BASE ALLE NORME CHE REGOLANO IL RICONOSCIMENTO
DEI SERVIZI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO AI FINI DELLA CARRIERA.
3) BARRARE SE L'ELENCO DEI PERIODI SEGUE SU ALTRO FOGLIO.
4) DEPENNARE LA DICITURA CHE NON INTERESSA.



ALLEGATO E
DICHIARAZIONE DI SERVIZIO CONTINUATIVO

IL/LA SOTTOSCRITTO/A (COGNOME) .............................................................(NOME) ……………………………………………………………

DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ

A. DI PRESTARE SERVIZIO, NEL CORRENTE ANNO  SCOLASTICO  .... / .....,   PRESSO  LA  UNITÀ SCOLASTICA ............................., UBICATA
NEL COMUNE DI ............................, DI ATTUALE TITOLARITÀ E DI AVER  PRESTATO ININTERROTTAMENTE SERVIZIO NELLA MEDESIMA
UNITÀ SCOLASTICA CONSERVANDONE LA TITOLARITÀ NEI SEGUENTI ANNI SCOLASTICI:

Anno scolastico

Scuola (a)

Note (b)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

DICHIARA PERTANTO DI AVER DIRITTO ALL’ATTRIBUZIONE DEL SEGUENTE PUNTEGGIO PREVISTO DALLA TABELLA ALL. E TIT. I  DEL
CCDN PER LA MOBILITA’: PER N. … ANNI COMPRESI NEL PRIMO QUINQUENNIO: PUNTI ……………; PER UTERIORI N. ……ANNI: PUNTI
……… TOTALE PUNTI ………

B. DI AVERE PRESTATO ININTERROTTAMENTE SERVIZIO NEL COMUNE DI ………………………………
CONSERVANDONE LA TITOLARITA’ IN ALTRE UNITA’ SCOLASTICHE, NEI SEGUENTI ANNI SCOLASTICI IMMEDIATAMENTE PRECEDENTI 

QUELLI GIA’ DICHIARATI (c )

Anno scolastico

Scuola (a)

Note (d)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

DICHIARA, PERTANTO, D’AVERE DIRITTO ALL’ATTRIBUZIONE DEL SEGUENTE PUNTEGGIO PREVISTO DALLA TABELLA ALL. E TIT. I DEL
CCDN PER LA MOBILITA’: N. … ANNI: PUNTI …………. 

DATA……………………                                       FIRMA DELL'INTERESSATO

NOTE

a) Riportare il nome della scuola nel caso in cui risulti diversa da quella di titolarità.
b) Riportare la motivazione dell’assegnazione qualora la scuola sia diversa da quella di attuale titolarità (es. trasferimento d’ufficio, trasferimento a

domanda condizionata, utilizzazione personale soprannumerario)
c) La dichiarazione di servizio continuativo nel comune è riservata al personale individuato come perdente posto
d) Riportare la motivazione dell’assegnazione qualora il comune sia  diverso da quello di attuale titolarità (es. trasferimento d’ufficio, trasferimento a

domanda condizionata, utilizzazione personale soprannumerario



DICHIARAZIONE DI SERVIZIO CONTINUATIVO
(DA UTILIZZARE NEL CASO DI PERSONALE CHE USUFRUISCE DELLA PRECEDENZA DI CUI ALL’ART. 7, PUNTI II) E IV)  DEL C.C.N.I.)

IL/LA  SOTTOSCRITTO/A  (COGNOME)  .............................................................(NOME)……………………………………………….  DICHIARA,  SOTTO
LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ:
A) DI  PRESTARE  SERVIZIO,  QUALE  TITOLARE,  NEL  CORRENTE  ANNO  SCOLASTICO  ..../....,  PRESSO  LA  UNITÀ  SCOLASTICA  .........

UBICATA NEL COMUNE DI...............................  NELLA QUALE E’  STATO/A TRASFERITO/A D’UFFICIO  O A DOMANDA CONDIZIONATA
NELL’ANNO SCOLASTICO ..../..... 

B) DI  AVERE  DIRITTO  AL  RIENTRO,  CON  LA  PRECEDENZA  PREVISTA  NELL’ART.  7  COMMA  1,  PUNTO  II  DEL  CONTRATTO SULLA
MOBILITA’,  DALL’UNITÀ  SCOLASTICA  ...........................  UBICATA  NEL  COMUNE  DI  .................................  DALLA   QUALE  E’  STATO/A
TRASFERITO/A D’UFFICO O A DOMANDA CONDIZIONATA NELL’ANNO SCOLASTICO …………………… E CHE HA RICHIESTO PER I
SEGUENTI ANNI SCOLASTICI:

Anno scolastico
Scuola (e)

Note (f)

1
2
3
4
5
6

 
C) DI CONSERVARE, PERTANTO, IL DIRITTO ALLA CONTINUITA’ DI SERVIZIO ININTERROTTO PER I SEGUENTI ANNI SCOLASTICI:

Anno scolastico
Scuola (e)

Note (g)

1
2
3
4
5
6

DICHIARA DI  AVER DIRITTO ALL’ATTRIBUZIONE DEL SEGUENTE PUNTEGGIO PREVISTO DALLA TABELLA ALL. E TIT. I DEL CCDN PER LA
MOBILITA’:  PER  N…  ANNI  COMPRESI  NEL  PRIMO  QUINQUENNIO:  PUNTI  ………  ;  PER  ULTERIORI  N  ……  ANNI:  PUNTI……  TOTALE
PUNTI……… 

D)DI  AVER PRESTATO ININTERROTTAMENTE SERVIZIO  NEL COMUNE DI  ………………… CONSERVANDONE LA TITOLARITA’  IN ALTRE
UNITA’ SCOLASTICHE, NEI SEGUIENTI ANNI SCOLASTICI IMMEDIATAMENTE PRECEDENTI QUELLI GIA’ DICHIARATI (h

Anno scolastico
Scuola 

Note (i)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

DICHIARA, PERTANTO D’AVER DIRITTO ALL’ATTRIBUZIONE DEL SEGUENTE PUNTEGGIO PREVISTO DALLA TABELLA ALL. E TIT. I DEL 
CCDN PER LA MOBILITA’: N. … ANNI: PUNTI………  

DATA……………………                                       FIRMA DELL'INTERESSATO

NOTE

a) Riportare il nome della scuola nel caso in cui risulti diversa da quella di titolarità (PUNTO A)
b) Riportare la motivazione dell’assegnazione qualora la scuola sia diversa da quella di attuale titolarità (es. trasferimento d’ufficio, trasferimento a

domanda condizionata, utilizzazione personale soprannumerario)
c) Riportare la motivazione dell’assegnazione qualora la scuola sia diversa da quella cui si ha titolo alla precedenza (PUNTO B) (es. trasferimento

d’ufficio, trasferimento a domanda condizionata, utilizzazione personale soprannumerario)
d) La dichiarazione di servizio continuativo nel comune è riservata al personale individuato come perdente posto
e) Riportare la motivazione dell’assegnazione qualora i comune sia  diverso da quello di attuale titolarità o cui si ha titolo alla precedenza per il rientro

(es. trasferimento d’ufficio, trasferimento a domanda condizionata, utilizzazione personale soprannumerario



DICHIARAZIONE RELATIVA AL PUNTEGGIO AGGIUNTIVO

Io  sottoscritto  ___________________________________________________,  consapevole  delle  responsabilità  civili,  penali  e  amministrative,  derivanti  da
dichiarazioni false e mendaci nonché delle relative sanzioni previste dalle disposizioni vigenti, dichiaro di aver diritto all’attribuzione del punteggio aggiuntivo ai
sensi del Titolo I lettera F della tabella di valutazione Allegato E. del CCNI vigente.

A tale fine dichiaro:

 di essere stat_ titolare nell’anno scolastico *
presso la scuola: 

*indicare un anno scolastico compreso tra il 1999/2000 e il 2004/2005

 di non aver presentato domanda volontaria di trasferimento e/o di passaggio di profilo nell’ambito della provincia di titolarità per un triennio continuativo,
successivo all’anno scolastico precedentemente indicato e compreso tra le domande di mobilità per l’A.S. 2000/2001 e l’A.S 2007/2008, ovvero di averla
revocata nei termini previsti dall’ordinanza sulla mobilità (1)

oppure

 di  aver  presentato,  successivamente  all’anno  scolastico  precedentemente  indicato,  nell’ambito  della  provincia  di  titolarità  domanda  condizionata  di
trasferimento, e/o domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, in quanto, essendo stato individuato soprannumerario, ho fruito del diritto alla
precedenza di cui ai punti II e IV dell’art. 7, comma 1 del CCNI sulla mobilità (2)

    anno scolastico * scuola di titolarità

*indicare tre anni scolastici a partire dal 2000/2001 o successivi a quello precedentemente indicato

Dichiaro, inoltre:

 di non aver ottenuto, successivamente all’acquisizione del punteggio aggiuntivo, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria nell’ambito della
provincia di titolarità a seguito di domanda volontaria (3) (4).

*riportare l’anno scolastico successivo a quello indicato nel precedente punto 3

Data_____________

(firma) _______________________________

NOTE

(1) Il personale ha potuto acquisire “una tantum” (per una sola volta) il punteggio aggiuntivo dopo un triennio continuativo, compreso tra le domande di mobilità per l’A.S. 2000/2001 e
per l’A.S 2007/2008, durante il quale non è stata presentata domanda volontaria di trasferimento e/o di passaggio di profilo nell’ambito della provincia di titolarità.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio deve essere stato prestato servizio nella stessa scuola continuativamente per quattro anni, quello di arrivo più i tre anni successivi in cui non si è
presentata domanda. Diversamente il punteggio aggiuntivo si è maturato anche quando, nel triennio continuativo di riferimento:

- è stata presentata revoca della domanda di trasferimento e/o di passaggio di profilo provinciale, nei termini previsti dall’ordinanza che applica il contratto sulla mobilità

- è stata presentata domanda di trasferimento e/o passaggio di profilo interprovinciale (cioè per una provincia diversa da quella di titolarità) ed è stato ottenuto il movimento

- è stata presentata domanda di assegnazione provvisoria ed è stata ottenuta

- è stata presentata domanda di trasferimento condizionata quale soprannumerario oppure domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità nel periodo in cui si fruiva della
precedenza di cui al punto II e IV dell’art. 7, comma 1 del CCNI sulla mobilità, ed è stato ottenuto il trasferimento

(2) Il personale trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda, o trasferito a domanda condizionata che abbia richiesto come prima preferenza in ciascun anno del periodo in cui
fruiva della precedenza di cui al  punto II  e IV dell’art.  7, comma 1 del CCNI sulla mobilità il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, e che abbia ottenuto il
trasferimento per la scuola o per il comune di precedente titolarità, oppure per altre preferenze espresse nella domanda, ha mantenuto il  diritto alla maturazione del punteggio
aggiuntivo.

(3) Si perde il diritto all’attribuzione del punteggio aggiuntivo già acquisito qualora sia stato ottenuto dall’A.S. 2003/2004 il trasferimento, il passaggio di profilo o l’assegnazione
provvisoria nell’ambito della provincia di titolarità a seguito di domanda volontaria. La sola presentazione della domanda di trasferimento o passaggio, anche in ambito provinciale, non
determina la perdita del punteggio aggiuntivo.

(4) Non fa venir meno il punteggio aggiuntivo già maturato aver ottenuto l’assegnazione provvisoria nell’A.S. 2003/2004 e precedenti

(5) Non fa venir meno il punteggio aggiuntivo già maturato il rientro, nel periodo in cui si fruiva della precedenza di cui al punto II e IV dell’art. 7, comma 1 del CCNI sulla mobilità,
nella scuola o nel comune di precedente titolarità o il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda da parte del personale trasferito d’ufficio senza aver prodotto
domanda o trasferito a domanda condizionata che abbia chiesto come prima preferenza in ciascun anno il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità. Analogamente
non perde il punteggio aggiuntivo il personale trasferito d’ufficio o a domanda condizionata che non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità.

1

2

3



DICHIARAZIONE ESIGENZE DI FAMIGLIA

Il/la sottoscritt_  _________________________________________________ nat_ a ________________________________ il________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR n. 445 del 28 dicembre 
2000 
DICHIARA
sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 46 del  DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 così come modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 
2003 n.3 e dall'art.15 comma 1 della legge 183/2011 :

[  ] Ricongiungimento al coniuge  

 di essere coniugat __ con ________________________________________________________________________________________________
   
residente nel Comune  di _________________________________________________________________________________ ( prov. ________ )
     
via/piazza ______________________________________________________ n°______ dal ___________________________________________
                                                                                                                                                                            (indicare la data di decorrenza dell'iscrizione anagrafica) 
con cui intende ricongiungersi.

[  ] Ricongiungimento ai genitori o ai figli per i non coniugati
 
   * di essere ________________________________ (celibe, nubile)   

   *di essere figli__ di_________________________________residente nel Comune  di __________________________________   (prov. _____ )
     
via/piazza ______________________________________________________ n°______ dal ___________________________________________
                                                                                                                                                                            (indicare la data di decorrenza dell'iscrizione anagrafica) 
con cui intende ricongiungersi.

OPPURE

   *di essere genitore  di __________________________________residente nel Comune  di _______________________________ ( prov. _____ )
     
via/piazza ______________________________________________________ n°______ dal ___________________________________________
                                                                                                                                                                            (indicare la data di decorrenza dell'iscrizione anagrafica) 
con cui intende ricongiungersi.
                                                                                  

[  ] Ricongiungimento ai genitori o ai figli in caso di separazione o divorzio

  * di essere divorziat __. con sentenza del Tribunale di_________________________________n.____________   in data __________________

  * di  essere separat __. consensualmente  o  legalmente  con  atto  del Tribunale di ________________________ in data __________________

  * di essere figli__ di________________________________residente nel Comune  di ___________________________________   (prov. _____ )
     
via/piazza ______________________________________________________ n°______ dal ___________________________________________
                                                                                                                                                                            (indicare la data di decorrenza dell'iscrizione anagrafica) 
con cui intende ricongiungersi.

OPPURE

  * di essere genitore  di __________________________________residente nel Comune  di _______________________________ ( prov. _____ )
     
via/piazza ______________________________________________________ n°______ dal ___________________________________________
                                                                                                                                                                            (indicare la data di decorrenza dell'iscrizione anagrafica) 
con cui intende ricongiungersi.

Data_____________

(firma) _______________________________
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