
SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI FINALIZZATA ALLA COMPILAZIONE
DELLACRADUAToRIADIISTITUToPERL,INDIVIDUAzIoNEDEISoPRANNUMERARI

PERSONALE AT A A.5.2023124

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

I sottoscritt,

provincia di 

- 

il residente in

titolare preso codesto lstituto dall'anno scolastico / profilo

ai fini della compilazione della graduatoria di lstituto plevista dall'alt 48 del CCNI , consapevole delle responsabilità civili e

penali cui va incontro in caso di dichiarazione non corispondente al vero, ai sensi del D'P'R' 28'12'2000' n' 445 (Testo unico

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche ed

integrazioni, dichiara di aver diritto al seguente punteggio:

I. ANZIANITÀ DI SERVI zto F

con effettiva assunzione in servizio dul_ ---

Totàlc
punti

Riservato
all'UfficioTIPO DI SERVIZIO

effetti
rol'cs

(ltTcnnlcn\a a dcccs slenteoom di scn,t prestatoa 5I]m se ftatioot supcngnPe esDìsetu :.mogit pII endrìrl n ap|ird t)lr d I

Al) per ogni mese o frazi'.rne superiore a l5
piuridica della nomina ncl profilo profcssiona

àggiunta al punreggio di c'ri al punlo A) - (a)'

!iomi di servizio effellivammle preslato successi\amcn\e alla decorrenza

ie di appanenenza (2) (a) in scuole o islituli situati nelle piccole isole in

. .... . .... .... ...... ..... .... (punti 2 x ogni mese) mesi-

B) per ogni mese o fiazione supcriore a

(3) (ll) (a)

diìervizio ron di ruolo o di altro servizio riconosciuto o

................. ..(punti I x ciascuno dei primi48 mesi) '

.............. (punti I x ciascuno dei re§tanti 2/3 mesi) .' '

riconoscibilc
.mesi_
.mesi

15 giorni

scib
nti

corìofì sc toualtro senlzrod ru dz1 nom diaore 5lraz onem ese pcrlrpe ogn ton d alLln alta pulnncl ccol pu egglostilu situatÌscu()Ìn prtcval.Itclìctlèttioon prestalo
puaB l

me2t3ti e§mncu d0 e restann ci!(up

ef'lctt nao astvAtÌlenru krZI di prcstat qunl dna 1ìazir pcrtC ognpe
na na nnnlt ri gnpcal bLoEntiistraziArrminu btl chc negP

oltre il quinquennio (per servizio in piccole i§ole il punteggio §i raddoppia) ( punti 12 x ogni anno)

nelcontdi rà/a ucnenzadiIoresta neltodi scn appartn on nter prolìo pgnper
cetteredal B) d)!rnlaI ntrlle anol ta quc previstattua aggì) an8ntidradten sl ognoe ol oppra puor\ lzl n ccoln purulì1 ucn peI1ro q peq

.annr

ann i

a scuola di

E) per ogni anno intero di servizio di ruolo prcstato nel ptofilo di appartenenza nella §ede (comune) di

lJlli" *firi""" ai *ntinuità (4Bis) in aggiunia a quello previsto dalle letterc A) e B) e' per i periodi che

".1*ià"nt;. 
u".f," uffa tette.a il) (c) (vatiao solo per i rasferimenti d'ufficio) (punti 4 x ogni anno)

attuale titolarità
non siano
....anni _

fi nona. 007 §t200n als. 2000/0d mobi ràlealdecorrcrc d pcrtrn nrench r u opcràzronco per')
n leadial d puprcfi protodicla passa ggrotèrimentrast:r doman provìnc1abb n oonn presprcsentan

nu aetl ntrieu redneln ptcmrnel perabb ano revocatadornto prevda,doa prescn
n ,10uB Dettercdasto lij C)elfiunu qu pre\1m oggrta tu teSgrp

hi nelcondidonÌandaancheII\ ta Punleg8o larmert1aolaritàt(Itì diladi ncl

TOTALE PLTNTEGG IO ANZLANITA' DI SERVIZIO

nat a

immesso in ruolo nell'amo scolastlco

Bl)

I x ciascuno d€i p.imi 48 mesi)...... mesi 

-
1

D)



II. ESIGENZE DI FAMIGLI .l ter 5 bis

III _TITOLI GENERALI:

Riservato
all'Llfficio

'folale
puntiTIPO DI ESIGENZA

aIaloosenzaenlldicaso doc seleln ugeal on una ncì tùlen ovYero,fl unglmcnglper
en11ofl\\1 n3l',l1 entofln rl sbuta naldal gÌ ngimentotto omol perahnen1econ 8adiu a21gt

nu ti Jp
5a1 fì

li n.unti 16
io di età inferiore a sei anniifi 6B

C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il-dìciottesimo

nÉr'io rnu'ggioÉnn" 
"f,c 

risulti totalmente o pernanentemente inabile a proficuo lavoro '

anno di età (6), owero Per ognt

.........(punti 12) ......fi91i n' 

-

ecc

psich

ti

dclcondel ugecod dentiali toss§cnsorlcl o penfisicinomtiii lÌrdeenzaecula assistD glpcr
h csto '7necolltu ncnelItantosereooro chenabi alcn potelllmen etota pcrrnan{]ngenitorc nu 2{

TOTALE PIJNTEGGIO ESICENZE DI FAN{IGLIA

Riscrvato
all'Ufficio

'l otale
punliTIPO DI TITOLO

A)
u rin Idlo a arlencna ruo pppcsan]concorsldit()n d men pera perln onelusi n graduper

ddiloruo quelal supcnorc'accessoesanldìlo corsld crl perlììollil pera!uslon n lanB gradupcr Intu
0cn

.I'OTA I,F Pì.JNTI TITOLI GENERALI

TOT-{I-E PI. \TEGCIO

Firma

Si Allega:

Data:


