
SCHEDA PER YINDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI SOPRANNUMERARI PER UA'S' 2023/24

IL{La sottoscritto/a. ..... 'nato/a" "" "
residentein.....'.... ' " '' "docenle di "" """

immesso in ruolo ai sensi........""""" decorrenza giuridica dal """ "'

titolare presso la scuola .......... " --- "" " "" di ""'
aifini della compilazione della Sraduatoria d'istituto prevista dal ccNlvigenie' consapevole

i,ai.n,"..t""u "* *rrispond;nte alvero, ai sensi del DPR 28l12l2ooo n" 445' così come

DICHIARA

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C. SALVEMINI BATTIPAGLIA

....@rov............) il

.................(cl. conc............)

. ed economica dal

....... dall'a.s.

dèlle responsabilita civilie penalicui va incontro in caso

modifìcato ed integrato dall'art.15 della 1 160V2003'

Riservato al
Dir. Scol.PuntiArllli

Da compilare a cura dell'interessato

I - ANZIANITA DI SERVlZlo:

B) per ogm anno di servizio Pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosctuto o riconoscibile ai fini

della carriera o Per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola
Punti 3

delf infanzia 4)
senizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini

81) per ogni anno di sen

della carriera o Perognt anno di ser\izio Pre-ruolo'o di altro sen'izio di ruolo nella scuola dell'infanzia,

effettivamente Prestato(2) in scuole o istituti situatl nelle piccole isole(3) (4) in aggiunta al puntegglo
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di cui al unto B

Punti 6
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effe
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)artenenzadiruo1onenomrna1a app2tevamer ) dopoeffettiloSCrylZ prestatodial]roCI ogru o) p
CUI alI diun puntaltaun qg

1n ptsolc aggrcco (3t1lua prS]otn 6tinPu

effetti tevamenfuo oo did senr1zannooa1a nmarl1a scuo )per gmdedocenti ploSOlalidoB per 3i992oo cas 11cstrunleradellatoinsegnamenial ta percometo specpresta rlBeerett Blla e e spettivamented cu1ealuntaE 11ì ggro97o i9 pun
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tàlarititoesso dideoambl1 1tne ptostao esil en1zc pre
1r laritàodilessonfuo deldia1tares toostateo§ervlzlSC
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it

llanelasticcoatre nt11u1i trmlneràu1cdi onl1nuzloneSOeDZAtotaoruodioer senlzl pres ervlz10Sdipc) la scuolaneoo \ryeloambdacmaletlncancodene tedotàlarit1to precalttu eadiscuola adosecondodanand gr()uc o §ecal1aneDOSSdi o tegnolazlo oneD 0rganicaditotl lariexli 2BBg 1per ettet!' ).Bleadlluc oataa1n un preùsto5 q1itlo accnc are )dtr lgrodocene a lìPup 6)
laanchevedaS1odtr ufficitrasferimenB per(N

1Ztd senannooreulterierP tin 2ogrì1 u(P
uennloilentro lnqqu D 3uP

treo qurnquennlo
olesolecconc etorestasert,1z10erP ennale

.(nota
I'unti I

5his

ta

aggiunta

tflolncancdiotot1 arlttualeaune dicomnetoonrodisen/ o7l prestadannooCo gnlper 21 B ,B ,B)letlere1edalstooa prevl1n quellràu1contlndluzionesosel1za

effe

effc

,arlr maoscu ilos a plarC ac) dnc ontinuità,pc
SO uz10senzaerulloloso t11untostate ICYamen pert1lo pruootzt disen,il izzatoalper ec pertedocennìe8t9 spcoco '79lasco Stannoalll29 fino9lcooSC astalìnodaafilre 2Bp .B c)e )etleredalstorevloucllauntaln pqtlanlera ( aggde lato rl1guarnse 5gnamen )(Punti

aontinuitàdioneuz1solsenzatn1o enÌì1sountote stareen pervamlti1o nnrodioseruzliÌ Ic istaa1per peledocenome spei91 8 cctl 9osco ASannoallfino2t99 3c11 olasscoannodalartlre B2Bp TC c)lettletoS daue oantatn tu prevlqsttanlefa1indella guarnse 3untgnamento

L

nellescuole

lircua dall'anno

nota 5bis)



2OO712008, non abbiano Presentato domanda di trasferimento provrnc iale o passaggio Pror inciale o.

pur avendo Presentato domanda, I'abbiano revocata ne1 termlnl verrà riconosciuto, doPo il

o untivo di 5tcr Punti l0
detto triernio una uI

II _ ESIGENZE DI FAMIGLIA (

III _ TITOLI GENE RALI:

6) (7):

coniuge o separati giudizialmente

gimento ai genitori o ai figli (7)
nel caso di docenti senza

tribunale, per ricongiun
A) per ricongiunglmento
o consensualmente con

al coniuge olwero,
atto omologato dal

(Puuti 6)
Punti.l

ero fiB di età inferiore a sel affll E
Edi etàannoett )slmodicioa eratoabnon bchemaSC supa1ore annl.etah dio supencognlperc) ficuoilinabile protementeo emlanentclmentotatl prisulcheorennemagglora ero figlioognlper 3tiPÙ n

vorola de1o\.l'erot1losensorial(r ssicodipenden1.chic1Cfis11mtnora pslfideitenzaASSela aulaD erp tttrassle§§eressor]ochevoroa1 lab p1natement€etctato IrnenIC pernanentodel(lu genlconl 6ÌìPu
9richiestouneconlnctantoSO
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0dlo

L
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lo stesso o1om stessl anlll accademici o di cor§o

istilibstatali t1dai
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dalo\\/eroti stanrtraurca dagcorsr ple\1Shlntoonse postcdi gulecializzaz.iorl,eomadiB sppognrper 11\' dalleat190 at995n.decretodal864arttl9034n.lel1a (da\.veIoo2/tì21 6NPD R, datlattlvaco§l1no\.verootasta iati.tanunlt1 pareggVCISltuda\1'eroereotaversrun1 etenllenti comp11u ulponconosclano eqS1olit1b lici1uisti tl purchéoelstrazlonlammml atitali oSca tane fisi paregglazteducdititutili sontc1\'l gbisI1 c presl).versitan )unl a1dorcarusml c t'ìil1USmcDtea ''lallne
q

de a 1SCdamb Iezluca TC(le edcltz de

e valutabile un solo

nell' ambito delle sc

docente
- per ogni diPloma .

ollo brevevetidia aure1io\e pnmodi pflmoaccademicodiTSIte tafloun1 plomad Ìomap teperc) ognl attualnìentudioo sdititoa1to oltresecollSFoùe EF) gulSlCa\\cazl 0EddiuStotulstidio penoreploma P tl1cnzadi(ì aal ruosoaccesnecessano

nti 1
lo stesso o i stessi anni accademici

inferiore
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tilteambi

statutl3 dagliunad aù1o, ( ) previstonorìtaduradionamentodorsoo cl) perfezr 9t9gnl 509n.per decretoda1o\-\,'eIo64 Eartt.190n.e 34 (ladal leggo\l eroi862n.PD Rdalo\ryero t1sllfudao\.verootaliStavercluÙdallevaatti trovell2di0dimasterhénonc ognlper talita os paregglahfisicaduce azloneditull1Str\'1I glbis con'ìpres1tl )otalistatan paregglaVCISIunl dalteente lnsegnaattualmdicdellto scrpneo 1IeieducazionedeUetzellede sc1toambne11

è valutabile un solo corso

docente (14)
- per ogni corso... ........"'

itquadrienna

cademi

diatorio

olì'ìa ditll diple compre(almenoddi uratacorsoconladi urealomader pog omapE) dipe per ogrxtral istica)(specialdi aurealoma maglo dipmotone gnlsclenze per1nlaurea di1edi be artl.aacdat0lascianonlai1 dip-N.1ilve o compreso(secondodicoaccademi to1 2 a228i onsegul2 L.n21203ilto entroconse guordinamentoovecchimuslca.conserv ntl ti21arter1enzadmoloalaccessosanoESnecenteo ttualmaSfudditotl oalltreo ullti
ilc si valu ta un solo titoloaercflcdidottoratditoti 1odelnto

formazione

tl

alsi

ctlcato- lngulsdiorsocdcl agglomamenuenzalaarllà ma fteqrlusc o per
Sla o a pG clScolastiper fficlUde licollaborazione slaconeroinlstMdalttuatoanel planottodidattica1o cornpreso uCEDs IRRSAT,cxRicercatu dist1chet1olassc deglitituzlonl1SIledetetorialmen competentltem Irin6tà\'ersunldellIndireInvtevameDDB P istruzio

finocli

vità

asecondarinedid studiocorslv1SI deoncc lu1as todisan]lenuovla1artecIt1 pazloneognl p allpe e9atur 8i99CI3o. 239 892R. 13 pPD4 52 alen,7
0I t9)alladi cul legge diosuperlore stemoeonentedios10ne aomp1Scomn]disidentediràtn pre00 quali2000/2lasticoscoamo cheledisabalunnoalldi sostecente gnododalvo tattlatemo1n compresacomponente Itin

sostiene 1'esame

e titoli, per l'

I'



I)CLIL di Corso di perfezionamento per l'insegnamento

straniera di cui al decreto direttoriale n. 6 del 16 aprile 2
di una disciplina non linguistica in lingua
0ll rilasciato da slrulnrre universitarie in

possesso dei requisiti di cui all'art.3 , comma 3 del DM del 30 settembre 2011

NB :il certificato viene rilasciato solo a chi
-è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2)

-ha frequentato il corso metodologico
Punti Ifinale-sostenuto la

corso di perfezionamento.
NB : in iuesto caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato

il corso e superato l'esame finale ( Punti 0,5)

diCertificazioneL)
ATO
vendoa S la1tochemaCve1lo pa11elidi1ndocen Ntr ONCLIL possessoper

alT diundi TTES1nsono ESSO frequenzaverslunr tane1esso truttureS possetodom prelogica

I titoli relatiyi a B), C), D), E), F), H),I),L), anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino

ad un massimo di Punti l0

Si allegano le autocertificazioni e 1a documentazione lelativamente a quanto dichiarato'

Data Firma


