
SCHEDA PER L'INDIVIDUAZlONE DEI DOCENTI SOPRANNUMERARI PER L'A.5.2019/2020

Al Dirigente Scolastico

Docente di scuola: E lnfanzia- n Primaria Posto:

Docente di scuola secondaria l'grado n Cl/Conc:

n Comune n Sostegno

-Posto: n Normalè

tr lnglese

! Sostegno

Il/La sottoscritt nat a prov. (_)
f _J___J _ residente in insegnante di

(classe di concorso _) immesso in ruolo ai sensi con effettiva assunzione in

servizio dal ai fini della compilazione della graduatoria d'istituto prevìsta dal CcNl vigente, consapevole delle

responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dÌchiarazione non corrispondente al vero,ai sensi del DPR 28.12.2OO0 n-

445, così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16.1.2003,

dichiara

da compilare a cura dell'interessato Anni Punti Riservato al
Dir.Scol.

I -ANZIANITÀ DI SERVIZIO:

^) 
per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della

nomina, nelruolo di appartenenza(l) Punti 6
(comune)

Punti l2 (sostesno)

Al) per ogni anno di servizio eflèttivamenle prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di appartenenza (l)
in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al punto A)

Punti 6
(comune)

Punti 12 (sostesno)

B) per ogni anno di servizio preruolo o di allro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini
della cariera e per ogni anno di scrvizio prcruolo o di altro servizio di ruolo preslalo nclla scuola
dell'infanzia (4) Punti3

Bl) per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini
della cariera o per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola
dell'infanzia, effettivamentc prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) (4) in
aggiunta al punteggio di cui al punto B) Punti 3

B2) (valido solo per i docenti dclla scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo efl-ettivamente
prestato come "specialista" per l'iisegnamento della Iingua straniera dall'anno scolastico 92/93 fino
all' anno scolastico 97198 (in aggiunta al punteggio di cui alle letterc B c B I ) rispettivamente:
-se il servizio prestato nell'ambito delpiesso dititolarità.
-se il servizio stato pr€stato aldifuoridel plesso di titolarità................

Punti0,5
Punti I

C) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolaslici nella
scuola di atluale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i titolari di Dotazione Organica di
Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado c per i docenti di religione cattolica (5) (in
aggiunta a quello previsto dalle letlere A), Al), B), Bl). B2), 83) (N.B.: per i trasfèiimenti d'ufficio si
veda anche la nota 5 bis).
Per ogni ulteriore anno di servizio:
entro il quinquennio

oltre il quinquennio
per il servizio prestato nelle piccole isole ilpunteggio siraddoppia

Punti 6

Punti2
Punti 3

C 0) Pcr ogni anno di scrvizio di ruolo plestato nella scdc di attuale titolarità senza soluzione di
continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A l), B), Bl ), B2). 83) ............... Punti I

Cl) per i docenti della scuola primaria:
pcr il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuitì! a

parlire dall' anno scolastico 92193 fino all' anno scolastico 97198, come docente "speciali..ato" pÒr

I'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), Al), B), 82). C)
Punti 1,5

per il servizio di rùolo ellèttivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità! a

padire dall'aDno scolastico 92193 fino all'anno scolastico 97198, co e docente "specialista" per
l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle leltere A. Al, B, 82. C)

Punti 3



L
SCHEDAPERL,INDIVIDUAZIoNEDEIDoCENTISqPRANNaMERARIPERL'A.5.2019/2020

i nrobilità per l'a's. 2000/2001 e fino

ali'a.s. 2007/200É, non abbiano prescntato domanda di tmsferimento provinciale o passaggio

lroì;,,"iài" n, put ur"ndo presentato ,lomanda- I'abbiano revocata nei termini previsti' è dconosciuto-

per il predetto iriennio. unà tantum, un punteggio aggiuntivo di (stcr) Punti l0

II -ESIGENZE DI FAMIGLIA

iscnze coniuge o separrli Piudi/ialmcnlc

,, iir."n.u"l,""nì" .ou auo om.,lògato dal tribùnale. per ricongjungirncnto ai genitori o ai figli (7)

B) per ogni figìio di età inl'eriore a sei anni (8)
ttesimo anno di età (8)

oui",n p-", og-ni tlgtio mag€iotcnne che risulti totalmenle o permancntemente inabile a prollcuo lavoro

ssicodiPendenti' ovvero dcl
-on1ug" 

o a.l genitore totalmentele permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti

;;i;;,;;"i;;;;" ,ichiesto (e) Punri 6

III -TITOLI GENERALI (15):

@ per csami e litoli, per l'accesso al ruc

al'Jomento della presenraziòne detla domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di
diappartenenza(l),

i:l d:c, 
i -'liiji:ll,:'_:"1:l ::r l;i;ri;. ;;;; ;;il"ì;;!" 

". 
:+r7s0 tur, +, ol el owero dàl decreto n. 50e/ee artivari da c univ€rsirà starati o l,bere

oweio'oa ktiruti univeisìtari sratali o pareggiaii, owero in corsi atlivati da amminisrraz ioni e/o isrituti pubblici

nu."hiiiiroti$uno.i"ono,ciutrequrpollenìidaicompelentiorganismiuniversitari(ll)e(ltbis),ivicompresigli
I"i*ii.r, .a".".,.r. t:iica statal' o pareggrati, nell'ambito dell' scienz€ detl'educaz ione e/o nell'anìbito delle

discipline a(lualmenle insegnale dal docenle

per ogni diploma
ie vatutabiie un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

C»e-S"t d,pt",,,r" fir*stil" (dpl".a accadenlico dì primo livello,laurea

istitu; Superiore di Educazione Fisica (ISEF). conseguito oltre al titolo di studio attualnrente necessano per

l'unti 3

D) per ogni corso di perfezionameflto
"d 

," 
""ro, 

(]J) p."r,$" dagli statuli owero dal D'P'R'
D) per ogni corso di perfezionameflto dl durata non lnlerlore ao un anno, I lJ) prcvt§Lo oaa'r §rdlul

n.'ieilti, oru".o auitu tegge n. 341/90 (artt. 4.6,8) ovvero dal decreto n- 509/99, nonctré per ogni.TTter di 1 ' o di

;; ii,-..;,uì.ì,,;iiddl;;n "iriti 
raa i à t it 

"." 
ovvero da istituti ur ivers itari statal i o pareggiati ( I I bis)' ivì

compresigliistitutidieducazionefisicaslataliopareggiatinell.ambitodellescienzedcll,edUcaziooce/onell.ambito
delle discipline attùalmenlc insegnate dal doccnte (14) 

punti 1

un solo corso. per lo stesso o .gli st€ssi anni

; ompreso it diploma di laurea in scienze

.l,ià.rài p"i Ie"i a,pi;niu à, iu,..u ,"ei.rtul. tspecialisrica)' per ogni diploma.accademico di secondo livello (ivi

"àrpr.Jàìià,pr".r',ir"sciato 
da accadàmia <li beile arti oconservaòrio di.musìca vecchio ordinaTl::,.":T:^qlll:

;i.'Jtiì;iiilò;;:r. ;:ìiìjiòìii""".r**, 
"ltre 

at 1ìroro di studio atruarnÌenre neces§ario per lacccssoar fuolo di
Purti5

Fi pir it conseguimento del titolÒ di "dottorato di ricerca"
(si valuta un solo titoìo)

per ìà sotu ."rotu pti.rria per la frequenza del corso di aggiornamentoJotT-.]".': ""gil:Ii,:;;,i;;;il ;;;;;ti;;i,ìrl Li"i.,.i", .", r" 
"ollaboraziorie 

degli Ufiìci scolastici terrirorlalmente competenti'

;.ii; ;i";il;;;h.ù;h". à.et, ,,,,tu,i ai Ri"".ca (ex IRRSAÉ,aEDE, BDP oss', rispeaivamenle' INVALSI'

" "---_"' ondarìa superiore di cui
H) per ogni parlecipazione agli esami di stato

"ii"'[gii 
iriiDl]". ,r;i. Ii rjp.n. zsJ. rssr ,.323. fino all, anno scotastico 2000/200t, in quatirà di presidenle di

"o*aiir;o,,. 
o ai 

"or,ponente 
eslemo o di componente intcrno, compresa l,attività svolta da! doceDte di sostegno

" 
* lilcli:[i:i:I"^-d] 

*i
,i ò"-",à rì,"iaari" 

". 
o J"r i o ufrit zo I z .iiusciato da strutture u;iversitarie in possesso dei requisiti di cu i

Punti 1
all'art. 3, comnÌa 3 del D.M. del 30 settembrc 201 I

N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi

r È ìn possesso d i certificazione di I-ivetlo C I d€l QCER (art 4 comma 2)

. IIa ftcquenlalu i, corso melodologico

NÈj titoti retativi a B), c), D), E), F), G), ll, tl, ,,ttate ,rrmtttaOiti lru di toto, sotto t'dlulatirtno ad un t'tossi"to
Panti l0

Tipo di litolo
Punti Riservato al

Dir.Scol.

Punti5

Punti 5

-D cl_itpe@che avendo svolto lapane metodologica

;;.;;[:i;ril;;ir"rsitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfe''"""]"Jji; 
0,,

N.B.: in qreslo caso il docènle ha uDa competenza linguistica 82 NON certificata ma ha frequentato il corso e

§ neÉro l c\rme fiiale.

TOTALI PT]NTI



SCHEDA PER L'INDIVIDAAZIONE DEI DOCENTI SOPRANNUMERARI PER L'4.5. 2019/2020

* Si allega una dichiarazione, conforme agli all. D), F)
**Si allegano iseguenli documenli attestanti ilpossesso dei titolidi cui aipunti II (esigcnze di famiglia) e Ill (titoli generali):
l)ata.-......-..-...-.-.....................

totalc: 12 punti + 4 punti :f

NOTE COMUNI ALI-E I'At]I.]LLÈ DEI I'RASI.'ERIMENTI A DOMANDA E D'UFFICIO E DEI PASSAGCI DDI DOCENII
DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA. SECONDARIA DI I GRADO E DEGLI ISTITUTI DI IS]'RUZIONE
S[,CONDARIA DI II GRADO ED AR-I]SI'ICA E I)EI- PERSONAI-E EDUCATIVO

PR!]MESSA

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per le domande di traslerimento. per le domande di passaggio di ruolo e per )'individuazione del
perdcnle posto si precisa quanto seeue:

- nell'anzianità di scrvizio non si tiene conto dcll'anno scolastico in corso:
- nella valutazionl. dei 1i1oli vengono considerati quelli posseduti entro il terminc prcvisto per la presentazjone della domanda:

- nella valutazionc delle esigenze di famiglia (per i trasferimento a domanda e d'ufficio) è necessario che queste sussistano alla dala

della presentazione dclla domanda. Soltanto nei caso dei figli si considerano quelli chc compiono i sei anni o i diciotto anni enlro il 3l
dicembre dcll'anno in cui si effettua il trasferimento.

L'anzianità di servizio di cui alle lettere A) e B) del punto I della tabella deve essere attestah dall'intercssato. con apposita

dichiarazione personale conforne allo specifico modello allegato all'O.M. sulla mobilità del personale o a quello predisposto per le
istanze on line.

L'anzianità di servizio di cùi alla lettera À) comprende gli anni di servizio, comunque prestati successivamente alla decorrenza giuridica
della nomin4 nel ruolo di appartenenza. Non interrompe la maturazione del punteggio del servizio la fruizione del congedo biennale
per l'assistenza a familiari con grave disabilità di cui all'art. 5 del D.L.vo n. l5l/2001. Per ogni anno di servizio preslalo nei paesi in
via di sviluppo il punteggio è raddoppiato. Per gli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica la lettera A) comprende anche i

servizi effettivamente prestati in classe di concorso diversa da quella di attuale titola tà e per la quale sia possibile il passaggio di
cattedra. L'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza anteriore alla decorenza cconomica
rienùa invece in quella prevista dalla lettera B). qualora non sia stato prestato alcun servizio o se il servizio non sia stato prestato nel
ruolo di appartenenza. Va invece considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti quello derivante dalla restitutio in integrum operata a

seguito di un giudicato. Sono compresi nella lettera A) gli anni di servizio preslali dai docenti di educazione fisica nel ruolo unico
(scuola secondaria di I grado ed istituti di istruzione secondaria di ll grado) esistente prima dell'entrala in vigore della legge 30.3.1976,
n. 88 art. 16, nonché nel ruolo ad esaurimento nel quale i docenti stessi furono inquadrati a norma della predetta legge- ll servizio
prestato in ruoli diversi da quello di appartenenza, a seguito di utilizzazìone o assegnazione provvisoria, è valutato ai sensi della lettera
A) con riferimento al ruolo di appartenenza.

L'anzianità di cui alla lettera B) comprende gli anni di ruolo anteriori alla nomina nel ruolo di appartenenza non cope(i da effettivo
servizio ovvero prestati in ruolo diverso da quello di appartenenza e valutati o riconosciuti (o riconoscibili) per intero ai fini giuridici ed

economici nella carriera di attuale appartenenza. Tale anzianità comprende anche il servjzio pre-ruolo e di ruolo prestato nella scuola
dell'infanzia da valutare nella stessa misura dei servizi preslati nella scuola primaria; comprende, altresì, il servizio di ruolo e non di
ruolo prestato nell'insegnamento della religione cattolica ed i servizi di jnsegnamento prestati nelle scuole statali di ogni ordine e grado,

dei Paesi appartenenti all'Unione Europeè che sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati
prima dell'ingresso dello Stato nell'Unione Europea (Legge n. 101 del 6 giugno 2008). Ai fìni della valutazione di lali servizi.
debilamente ceflificati dall'Autorità diplomatica ilaliana nello Slato eslero- ò costituita presso ciascun Ufficio scolastico regionale
un'apposita commissione per la definizione della corrispondenza tra servizi.
L'anzianità di cui alla lettera B) comprende anche il servizio non di ruoio prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamcnte dal I

febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell'infanzia, fino al termine delle
attività educative. compreso quello militare o il sostitutivo servizio civile, nei limiti previsti dagli afi1. 485, 487 e 490 del D.L.vo n.

297194 
^i 

finl dellayalukbilità per la carriera ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole

speciali o su posti di sostegno. Si rammenta che il servizio militare di leva- o il sostitutivo servizio civile, può essere valutato solo se

prestato in costanza di rapporto di impiego. Il servizio prcstato in qualità di incaricato ex art. 36 del CCNL 29111/2007 è da valutare
con lo stesso punleggio p.evisto per il servizio non di ruolo. Tale servizio, qualora abbia avuto una durata superiore a 180 gg

inteÌlompe la continuità.
La valutazione del servizio di cui alle lettere A), Al) e B) è riconosciuta anche al personale proveniente dagli Enli Locali e che abbia

svolto. prima del trasferimento allo Stato. effettivo servizio di docente nelle scuole statali.

Per gli insegnanti di educazione fisica non è riconoscibile il servizio prestato senza il possesso del diploma rilasciato dall'l.S.E.F. o di
titoli cquipollcnti sccondo l'ordinamento anteriore alla leggc 7.2.1958, n. 88 (tab. A, classe Xxix D.M.24.11.94, n.334 e successive

modilìche).

La valutazione del servìzio pre-ruolo nella mobilità a domanda viene eftèttuata per intero, mentre nella mobilità d'ufficio viene

effettuata nella seguente maniera:- iprimi 4annisono valulatiper intero - il periodo eccedentei4anni è valutato per i 2/3 (due terzi).
Nel caso della mobilità d'ufTicio. ad esempio, il docente che ha prestato 6 anni di servizio pre-ruolo, che viene conosciuto o

riconoscibile ai fini dclìa progressione di carriera nella misura di 5 anni e 4 mesi, ha diritto, per tale servizio, all'attribuzione di punti l6
derivanti dal seguente calcolo:

primi 4 anni (valutatiper intero) e 4anni x3punti :12punti
rimanenti 2 anni (valutatidue terzi) = 2/3 x 2 anni x 3 punti :4 punti

l6 punti.

Oltre che per i docenti delle scuole ed istituti di istruzione di II grado ed artistic4 il cui servizio di ruolo prestato come insegnante di
scuola secondarià di Igrado deve essere sempre valutalo, iservizi di cui al precedente capoverso dovranno essere valutati anche se alla
data di inizio dell'anno in corso. gli interessati non abbiano ancora superato iJ periodo di prova ai sensi della legge n. 25 | del 5.6.1985.



SCHEDA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI SOPR4NNUMERARI PER L'A.5. 2019/2020

Il servizio di ruolo o non di ruolo offèttivamenle prestàto in scuole o istituti situati nelle piccole isole è valulalo il doppio, anche nei casi

di mancata preslazione dcl servizio per gravidanza. puerperio e per servizio militarc di leva o per il sostitulivo seryizio civile. in
confomlità a quanto previsto sul riconoscjn'len1o di tale seryizio dalle specifiche normative. Ciò non vuol dire che in tu1li i casi il
punteggio è raddoppialo in quànto, ad esempio. per quanto prcccdcntcmcnte esposto a proposito delle nlodalìtà di calcolo dcl scrvizio
pre-ruolo, il punteggio dcrivanlc da 4 anni di pre-ruolo sulle piccole isole vale 24 punti sia ncìla nrobilità volontaria che d'ufficio,
mentre quello derivante da 8 anni asson'rma a 48 punti nella mobilità volontaria cd a 40 in quella d'u1ììcio.

Qualora il docente abbia usulÌuito di periodi di aspellaliva per firmiglia il punleggio per iservizi di ruolo di cui alle lettere A e B del
punb I della tabella di valulazione sarà attribuilo pcr inlero- a condizione chc nel rclativo anno scolastico l'inleressalo abbiit prcstalo un

servjzio non inÈriore a 180 giorni. In caso conlrario l'anno non può esscrc valutato e. pc(anlo, non sarà atlribuito alcun puntcggio. I

periodi di congedo retribuili e non retribuiti disciplinali dal Decrcto Lcgislarivo 26.3.2001 n. l5t (Capo lll - Congcdo di maternità.
Capo IV Congcdo di palcmilà, Capo V Congedo pa,enlaic. Capo VII - Congedi per la malattia dcl 1i-elio) devono essere conrputati
nell'anzianità dj servizio a tutti gìi effetti.

Al personale docente di ruolo che abbia frequentato. ai sensi dcll'art. 2 dclla legge 13.8.1984. n. 476. i corsi di dottorato di ricerca e al

personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio - a nolma deil'art. 453 del D.L.vo 16.4.1994 n. 297 - da parte di
amminislrazioni statali, di enti pubblici, di slati od enti stranieri, di organìsmi ed enti internazionali, è riconosciuto il periodo di durata
del corso o della borsa di studio come effeltivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferincnto a domanda o d'uf'ficio ai sensi

della lettera A), se si è in seNizio nello stesso ruolo. mentre è valutato ai sensi della lettera B) nclla parte relativa al servizio in altro
ruolo, del titolo I delle tabelle di valutazione. Tale riconoscimento avviene tenuto conto della circostanza che il periodo di questo tipo dj
congedo straordinario è utile ai fini della progressione di car era. del trattamento di quiescenza e di previdenza. Detto periodo non va
valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio concernente la continuità del servizio nella stessa scuola.
Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanlo non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.
E' fatto salvo il riconoscimcnto dcl scrvizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di
parilìcate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritaric delì'infanzia comunali.
NOTE
( l) Il ruolo di appanenenza va riferito rispettivamenter a) alla scuola dell'infanzia: b) alla scuola primaria; c) alla scuola secondaria di I
gado; d) agli istituti di istluzione secondaria di ll grado e anistica.

Va valutato nella misura prevista dalla prcsente voce il servizio prestato. a decorrere dall'anno scolastico 19'78/'79, dalle assistenli di
scuola materna statale utilizzate, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 463/78, come insegnanti di scuola materna.

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce anche jl servizio prcstato dal personale durante il periodo di collocamento lìori
ruolo aì sensi dell'an.23 comma 5 del CCNL sottoscritto il 41811995. dell'art. l7 comma 5 del CCNL sottoscritto ll2417/2003 c

dell'art. 17, comma 5" del CCNL sottoscritto il 29.1 1.2007.

Per ogni anno di ins€snamento prestato. con il Dossesso del orescritto titolo di specializznzione. nelle scuole speciali o ad
indirizzo didàttico differenziàto o nelle classi differenziali. o nei posti di sostegno. o nellc DOS. oualora il trasferimento a

domanda o d'ufficio sia richiesto indifferentemente sia oer le scuole speciali. sia per quelle a indirizzo didattico differenziato.
sia. infine. per posti di sosteeno o Der posti DOS. il puntesgio è raddoppiato.

R€lativamente ai docenti delle scùole primarie" per ogni anno di inscgnamento in scuola unica di cui al R-D. 5D/1928- n- 57'7. o i,n

scuola di montagna ai sensi della legge 113/1951, n. 90. il punteggio è raddoppiato. Per l'atlribuzione del punteggio si prescinde dal
requisito della residenza in sede.

Per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppialo.

(2) Ai fini dell'attribuziore del punleggio iD questione il servizio nclle piccole isole deve essere el'lèttivamente prestato - salvo le
assenze per gravidanza" puerperio e per servizio milita-re di leva o per il sostitulivo servizio civile - per il periodo previsto per la
\ alulazione di un inlero anno scolastico.

(3) La dizione "piccole isolc" è comprcnsiva di tutte le isole del territorio italiano. ad eccezione. ovviamente, delle due isole maggiori
(Sicilia e Sardegna).
Il punteggio aggiuntivo previsto per il servizio prestato nellc piccolc ìsole è attribuito indipendentenrente dal luogo di residenza
dell'interessato.

(4) Va valutala nella misura prevista dalla presente voce. l'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla
decorrenza economica, sc non è stato prestato alcun servizio o se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appaflenenza.
ln merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo. prestato in un ruolo diverso. si precisa che gli anni di servizio di ruolo
prestati nella scuola dell'infanzia si valutano per intero, ai sensi della presente voce. nella scuola primaria (c vicevcrsa), mentre si

sommano al pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo. analogamente al ruolo della scuola primaria, nella scuola secondaria sia di primo
che di sccondo grado.
Gli annì di un precedente servizio di ruolo preslalo nellà scuola secondaria di primo grado si valutano per inlero, sempre ai sensi della
presenle voce. nella scuola secondaria di secondo grado (c viccversa). mentre si sommano agli anni di pre-ruolo e si valutano come pre-
ruolo se attualmente si è titolari nella scuola primaria o nella scuola dell'inlànzia.
Nella nrisura della presente voce è valutalo anche il servizio pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal I febbraio
fino al termine delle opcrazioni di scrutinio finaic o, in quanto riconoscibiic. per la scuola materna, llno al termine delle attività
educalive, ne, limiti previsti dagli ar1t. 485. 490 dcl D.L.vo n.297194 ai |ni della valutabilità per la carriera nonché il servizio prestato

in altro ruolo riconosciuto o riconoscibilc ai fini della carriera ai sensi del D.L. l916/70 n.370. conve(ito con modificMioni nella legge
261'7/'70 n.576 e successive integrazioni. ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescrilto liloìo di specializzazione in scuole
speciali o su posti di sostegno.

Pcr ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione. nelle scuole speciali o ad indirizzo
didattico differenziato o nelle classi dit'fèrcnziali. o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento a domanda o d'uflìcio
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sia richiesto indifferenlemente sia per le scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato sia, infinc. per posti di

soslegno o per posti DOS. il punteggio è raddoppiato.

Relativamente agli inscgnanti di scuolc primarie, per ogni anno di insegnamenlo in scuola unica di cui al R.D. 51211928. n. 577. o in
scuola di montagna ai sensi della legge l/3/1957, n. 90. il punteggio è raddoppialo. Per l'attribuzione del punteggio si prescindc dal

rcqujsito della residenza in sede.

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio dei doccnti appartenenli al ruolo dei ìaureati degli isliluli di istruzione
sccondaria di II grado e artistica- preslato precedentementc ncl ruolo dei diplomali e vicevcrsa. Il servizio prestnto in qualità di
assislcnte nei licei arlislici. va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati.

Nella stessa misura va valutato, altrcsì- il scrvizio del personale educativo t!ansitato ncl ruolo degli insegnanti deìla scuola primaria e

viceversa.

(5) La continuità del scrvizio prestato ininterrottamente da almeno un trionnio nella scuola di attuale lilolarità ovvero nclla scuola di

servizio pcr il pcrsonalc titolare di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di II grado (lettera C, del titolo I

della tabella di valutazione dei trasferimenti) deve essere attestata dall'interessalo con apposita dichiarazione personalc conforme
all'apposito modello allegato all'O.M. sulla mobilità del personale o a quello predisposlo per le istanze on line. Il primo anno del

triennio pcr l'attribuzione del punteggio per la continuità al personale DOS decorre a partire dall'anno scolastico 2003/2004. Il primo

anno del triennio per l'attribuzione del punteggio per la continuità ai docenti di religione cattolica decorre a partire dall'a.s. 2009/2010.
L'introduzione nell'a.s. 1998/99 dell'organico di circolo, pcr Ia scuola primaria. e nell'a.s. 1999/2000 per la scuola dell'infanzia e per la

scuola primaria dei comuni di montagna e delle piccole isole, 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. ll
traslèrimento ottenuto precedentemente all'introduzione dell'organico tra plessi dcllo stesso circolo interompe la continuità di seNizio.
Per la scuola primaria, il trasferimento tra i posti dell'organico (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità di
servizio.

Si precisa che. per l'altribuzione del punleggio previsto dal presente comma, dcvono concorere, per gii anni considerali, Ia titolarità nel

tipo di posto (comune ovvero sostegno a prescindere dalla tipologia di disabilità) o - per le scuole ed istituti di is(ruzione secondaria di I
e Il grado ed artistica - nella classe di concoNo di attuale appartenenza (con esclusione sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del

periodo coperto da decoffenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolarità. Per

i doccnti titolari di posti pcr l'istruzione e la formazione dell'elà adulta attivati presso i Centri Territoriali ai fini dell'assegnazione del

punteggio per la continuità del servizio, va fatto riferimento alla titolarità del posto per l'istruzione e la formazione dell'età adulta a suo

tempo individuati a livcllo di distretto. Per idocenti titolari in istiluti jn cui sono presenti corsi serali e. analogamente, per idocenti
titolari in corsi serali la continuità didattica è riferita esclusivamente al seNizio prestato sullo stesso tipo organico di titolarità (o diurno
o serale).
Da tale ultimo requisito si prescinde limitatamente al solo personale benefìciario della precedenza di cui all'art. 7, titolo I, punto II), -
Personale trasferito d'ufficio nell'ultimo ottennio del presente contratto.

ll puDteggio in questione va attribuilo anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prcstazione del servizio nella scuola o plesso di
titolarità è riconosciulo a tutti gli eflitti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola.

Conseguentemente, il punteggio per la continuità del servizio deve essere attribuito nel caso di assenze per motivj di salute. per
gravidanza e puerperio, compresi icongcdi di cui al D.L.vo n. 151/01, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile,
pe nandato politico ed amministrativo, nel caso di utilizzazioni (ivi compresa quella nei Iicei musicali), di esoneri dal servizio previsti
dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.1., di esoneri sindacali, di aspeftative sindacali ancorché non retribùite, di
incarico della presidenza di scuole secondarie, di esonero dall'insegnamento dci collaboratori dei dirigenti scolaslici, di esoneri per la

partecipazione a commissioni di concorso. di collocan'lento luori ruolo ai sénsi della leggc 23 dicembre 1998. n. 448. ar1. 26. comma 8

per iì periodo in cui mantengono la titolarità ai sensi del D.L. 28/8/2000. n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27l10/2000, n.

306, per il servizio prestato nelle scuole militari. Analogamente all'assenza pel malattia non inlerrompe la continuità del servizio
I'utiliZzazione in altri compiti per inidoncità temporanea. Non interrompe la maturazione del puntcggio della continuità neanche la
fruizione del congedo biennale per I'assistenza a familiari con grave disabilità di cui all'art. 5 del D.L.vo n. l5l/01. Si precisa, inoltre.

che nel caso di dimensionamento della rete scolaslica (sdoppiamcnto, aggregazione, soppressione, Iusione di scuolc) la titoiarità ed il
servizio relativi alla scuola di nuova istituzione o aggregante si devono ricongiungere alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola

sdoppiat4 aggregat4 soppressa o fusa al fine dell'attribuzione del punleggio in questione. Non intetrompe la continuità del servizio
l'utilizzazione in altra scuola del docente in soprannumero nella scuola di titolarità né il trasferimento del docenle in quanto

soprannumerario qualora il medesimo richieda in ciascun anno dell'ottennio successivo anche il trasfcrimento nell'istitulo di precedente

titolarità ovvero nel comune. La continuità di scrvizio maturata nclla scuola o nell'istituto di precedente titolarità vienc valutata anche al
personale docente beneficiario del predetto art.7, punto II) del presente contratto - alle condizioli ivi previste - che. a seguito del

tra^sferimento d'uIlicio, sia attualmente titolare su posti DOP.

Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto anche per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini
dell'individuazione del soprannumerado da trasferire d'ufficio.
La continuità didattica, legata alla scuola di ex-titolarità! del personale scolastico trasferito d'uIfrcio ncll'ultimo ottennio va considerata

ai fini della sola domanda di trasferimenlo e non anche della domanda di passaggio.

Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumorario trasferito d'uflcio senza aver prodotto domanda o lrasferito a

domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell'ottennio ij rientro nella scuola o nel comune di
precedente titolarità, I'aver otteouto nel corso dell'ottennio il trasferimento per.altre preferenze espresse nella domanda non interrompe

la continuità del servizio.

Qualora. scadulÒ l'otlennio in questione, il docente non abbia otlenùto il rientro nelia scuola di preccdente titolarità ipunteggi relativi
alla conlinuità didattica ncll'ottennio dovranno essere rileriti esclusivamenle alla scuola ove è stato trasferito in quanto

soprannumerario. Il punteggio in questione spetta anche ai docenti comandali in istituti diversi da quello di titolarità su cattedre ove si

attua la sperimentazione a norma dell'art- 278 del D.L.vo n. 297194. ai docenti utilizzati a domand.t o d'ufficio, sui posti di sostegno

anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità. ai docenti della scuola primaria utilizzati come specialisti per la lingua straniera
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prcsso il plcsso o fuoridel plesso di titolarità, ai docenti utilizzati in materie affini ed ai docenti che prestano servizio nelle nuove fìgure
professionali di cui all'art.5 del D.L.6.8.1988. n.323 convertito con modilìcazioni neila leggc 6.10.1988, n.426. 11 punteggio in

questione spetta anche ai docenti apparlenenti a posto o classe di concorso in csubero utilizzali a domanda o d'uflìcio ai sensi dell'ar1. I

del D.L.vo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità. ln ogni caso non deve essere considerata intcffuzione
della continuilà dcì servizio nclla scuola di litolarilà la ùancata prestazione del scrvizio per un periodo di durata complessiva inleriore a

6 mesi in ciascun arno scolastico. ll puntegeio di cui traltasi non spetta. invece. nel caso di assegnazione provvisoria e di traslerimento
annuale salvo che si tratti di docente traslèrito nell'oltennio quale soprannumcrario chc abbia chicsto. in ciascun anno dcll'oltennio
medesimo. il rientro nell'istituto di precedente titolarità.

II punlcggio va attribuito se la scuola di tilolarità giuridica c la scuola in cui l'interessalo ha prostalo servizio conlinuativo coincidono
per il periodo consideralo.

Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro ncll'ottennio del personale traslerito in quanto soprannumerario. Per i

docenti di islfirzjone secondaria di I e II grado c artistica il servizio deve essere altrcsì prestato nella classe di concorso di atluale

titolarità. ll punteggio va anche attribuito ai docenti. già titolari sulla classe ,4075 e tmnsitati sulla classe A0?6 in f'orza della C.M.
215/95. nella sola ipotesi che non sia cambialo l'istituto di titolarità.

Non va valulato l'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.

(5 bis) Ai fini della formazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario ed ai fini dcl trasferimento d'ufficio. fermo
restando quanto precisato nella nota 5- la continuità didattica nella scuola di attuale titolarità viene così valulata:

C) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità senza soluzione
di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), Bl ), B2), 83)
- enlro il quinquennio................................
- ollrc il quinquennio ....................... Punti 2

Punti 3

Sempre ai lìni della lbrmazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d'uIficio. viene
valutata anche la continuità di scrvizio nella sede di attuale titolarità. nella seguente misura:

Il predetlo punteggio va attribuito se la sede di titolarilà gillridica e la sede in cui I'in(eressato ha prestato servizio continuativo
coincidono per il periodo considerato- Per sede si intende comune. II punteggio va anche attribuito ncl caso di diritto al rientro
nell otrennìo del personale trasferito in quanlo soprannumerario.
Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d'ùIficio senza aver prodolto domanda o trasferito a

. domanda condizionata. che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell'ottennio il rierltro nclla scuola o nel comune di
precedente titolarità. l'aver ottenuto nel corso dell'ottennio il trasferimento pcr altrc preferenze espressc nella domanda non intÈrrompe

la continuità del servizio.
Per i docenti il servizio deve essere stato prestato nella stessa tipologìa di posto (comune o sostegno) e per ia scuola di istruzione
secondaria di primo e secondo grado e arlistica. il servizio devc essere altresì prestato nella stessa classe di concorso di attuale litolarità.
Il lraslerimento dal sostegno a posto comune o viceversa interrompe la continuità di servizio nella scuola e nel comune.
Il punteggio non va attribuito ai docenti titolari di sede distrettuale (su posto per I'istruzione dell'età adulta).

Qualora il docente al termine dell'ottennio non sia rientrato nella scuola di precedente titolarità ma in altra scuola dcllo stesso comune.
ha tilolo al mantenimenlo del punteggio di cui alla let1. C 0) anche per tutti gli 8 anni dell'ottennio.
Non va valutalo l'anno scolastico in corso al momento di presentazione deila domanda.
ll puntcggio di cui alla lcttera C 0) non è cumulabile per lo stesso anno scolastico con quello previsto dalla lettera C).

(5 ter) ll diritto all'attribuzione del punteggio deve essere attestato con apposita dichiarazione personalo, analoga al modello allegato
all'O.M. sulla mobilità del personale o a que:lo predisposto per le istanze on line nella quale si elencano gli anni in cui non si è

presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale alle condizioni previste nelle l'abelle di cui sopra.
Ai fini della matumzione una tanturn del punteggio è utile un triennio compreso nel periodo inlercorrente tra lc domande di mobìlità pcr
l'anno scolastico 2000-2001 e quelll. per I'anno scolastico 2007-2008.
Con le domandc di mobilità per ì'anno scolastico 2007/2008 si è, infàtti. concluso il periodo utile per l'acquisizione del punteggio
aggiunlivo a seguito della maturazione del triennio.
Le condizioni previste alla lelt. D) 1i1olo I della Tabella. si sono concretizzate se nel periodo indicato è stato prestato servizio nella
stessa scuola. per non meno di 4 anni consecutivi: I'anno di arivo. piir i successivi 3 anni in cui non è stala presentala domanda di
mobilità volontaria jn ambilo provinciale. Le condizioni si sono realizzate anche se si è oltenuto. nel periodo appena considerato. un

trasferimento in diversa provincia.
Tale punteggio viene. inoltre. riconosciulo anche a coloro che. nel suddefto periodo, hanno prescntato in ambito provinciale:

- domanda condizionata di traslerimento" in quanlo individuati soprannumerari;
- domanda di trasferimento per la scuola primaria tra i posli comune e lingua slraniera nell'organico dello stesso circolo di titolarità;
- domanda di rientro nella scuola di precedente titolarilà. ncl quinquennio di fruizione del diritto alla precedenza di ctii ai punti Il e

IV dell'art.7. comma I del CCNI.
Tale punteggio, una volta acquisito. si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito
provinciale. il trasferimento, il passaggio o I'assegnazione provvisoria.
Neì dguardi del personale docente ed educativo individuato soprannumerario e trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o

trasfcrito a domanda condizionata, non fa perdere il riconoscimento del punteggio agg,untivo I'aver ottenuto nel corso del periodo di

fruizione del di tto alla precedenza di cui ai punti II e lV dell'aa. 7. comma I del CCNI, il rientro nella scuola o nel comune di
precedente titolarità, il trasferimento per ahre preferenze espiesse nella domanda o l'assegnazione provvisoria.
Analogamente non perde il riconoscimento dcl punteggio aggiuntivo il docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata che nel

periodo di cui sopra non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarìtà.

continuità ir aggiunta a quello previsto dalle leltere A). Al). B), Ill), B2)" B3)
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In ogni caso la sola presenlazione della domanda di mobilità, anche in ambito provinciale, non determina la perdila del punteggio
a8giuntivo una volta che lo slesso è slato acquisito.

(6) Il punteggio spe1la pcr il comune di residenza dei fàmiliari a condizione che essi, alla data di pubblicaziolrc dcll'ordinanz4 vi
risiedano effètlivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.

La rcsidenza del lamiliare a cui si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con dìchiarazione personale redalla aj sensi

delle disposizioni conlenule nel D.P.R. 28. 12.2000. n.445, così come nìodifica1o ed integrato dall'art. 15 delJa legge l6 gennaio 2003

n.3 e dall'art. l5 comma I della L. 183/2011 nei quali dovrà essere indicala la decorcnza dcll'iscriziooe stessa; dall'iscrizione
anagrafica si prescinde quando si tra11i di ricongiungimento al fanriliare lraslèrilo per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di
pubblicazionc dell'ordinanza.

Il punteggio di ricongiungimento e qucllo per la cura e I'assistenza dei familiari (lettera D della Tabella A Partc II) spcttano anche nel

caso in cui nel comune ove si registra I'esigenza familiare non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano

l'insegnamento del richiedente) ovvero per ìl personale educativo. istituzioni edLrcative richicdibili: in tal caso il punleggio sarà

atlribuito pcr tutte le scuole ovvero istituzioni educative del conrune piÌr vicino. secondo le tabelle d, viciniorielà, purché comprese lra
le prelèrenze espresse; tale punteggio sarà atlribuito anche nel caso in cui venga indicata dall'intercssato una preferenza zonale (distrctto
e comune) che comprenda le predelte scuole. Per quanto attiene all'organico della scuola dell'infanzia e primaria, qualora il comune di
residcnza del familiare, owero il comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a - Parte ll. non sia

sede di Circolo didatlico o di Istituto comprensivo. il punteggio va allribuito per il comune sede dell'isliluzione scolastica che abbia un
plesso nel comune di rcsidenza del familiare, ovvcro nel comuno per il qualc sussistono le condizioni di cui alla Iellera D della Tabella
a Parte II. I punleggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabjli fra loro.
Le situazioni di cui al presente litolo non si valutano per i trasferimenti nell'ambito della stessa sede (per sede si intende "comune").

(7) Ai fini della formulazione della graduatoria per I'individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in
questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella segucnte maniera:

lettera A) (ricongiungimento al coniuge. etc..) vale quando il farriliare è residenle nel comune di tilolarità del docente. Tale punteggio
spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimenlo non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano
l'insegnamento del .richicdente) c Io slesso risulti yiciniore alla sede di titolarità. Per quanto attiene all'organico delia scuola
dell'infanzia e primaria, qualora il comune di residenT.a del familiare, owero il comùne per il quale sussistono le condizioni di cui alla
lettera D della l abella a - Parte ll, non sia sede di Circolo didattico o di Islituto comprensivo. il punteggio va attribuito per il comune
sede dell'istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare. ovvero ncì comunc pcr il qualc sussistono le

condizioni di cui alla lettera D della Tabelia a - Parte Il.
lettera B) e lettera C) valgono semprei
lcltcra D) (cura e assistenza dei figli minorati. etc..) vale quando il comune in cui può essere prestata l'assistenza coincide con il
comunc di titolarilà del docente oppure è ad esso viciniore. qualora nel comune medesimo non vi siano scdi scolastichc richiedibili.

Il punleggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazionì di trasferimento d'ufficio del soprannumerario.

(8) Il punteggio va attribuito anche per ì figli chc compiono i sci anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 3l dicembre dell'anno in cui si
effettua il trasferimento.

(9) La valulazione è allribuirc neì seguenlicJsi:

a) figlio minoralo. ovvero coniugc o genitorc. rlcoverati permanentemente in un isliluto di cura:

b) figlio minorato, ovveÌo coniuge o genilore bisognosi di cure conlinuative presso un istjtulo di cura tali da comportare di necessità la
residen/a nellc .ede dello isriluto medcsimo.

c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare prcsso lc strutlure pubbliche o
private. di cui agli artt.ll4. ll8 e 122, D.P.R. 911011990, n.309. programma chc comporti di necessità il domicilio nella sede della
struttura stessa. ovvero! presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previslo dall'afi. 122, comrna 3, citato
D.P.R. n.309/1990.

t l0) Si precisa che ai .en\i dÉlla lettcra B, si r aluta un .olo pubhl'co concorso.

E'equiparata all'inclusione in graduatoria di n'rerito I'inclusionc in teme di concorsi a cattedre negli istituli di istÌlrzione aftislica. Si
precisa che i concorsi ordinari a posti della scuola dell'infanzia non sono valutabili nell'ambito della scuola primaria. così come. i
concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nell'ambilo degli istituli della secondaria di II grado ed

anistica; analogamcntc i concorsi ordinari a posti di insegnanle diplomato ncììa scuola secondaria di Il grado sono valutabili
esclusivamente nell'ambito del ruolo dei doccnli diplomati.

I concorsi ordinarj a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi della scuola primaria-

I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di
insegnamenk).

A norma dell'arl. 16. ullimo comma, del D.L. 30. L 76. n- 13- convertito con modificazioni nelld l. 3013/'7 6. n. 88 il concorso a cattedre

di educazione fisica. indetto con il D.M. 515173 - i coi atti sono stati approvati con D.M- 28/2180 - è valevole esclusivamente per

cattedre nella scuola secondaria di primo grado.

Sono ovviamonte esclusi i concorsi riservati pcr il conseguimenlo dell'abilitazione o dell'idoneità a1l'insegnamento e la partecipazione
a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione.



SCHEDA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI SOPRANNAMERARI PER L'A.5.2019/2020

Ai sensi dcll'art. 5 .lel D.M. 5 maggio I973. sono esclusi coloro che hanno conseguito la sola abilitMione ripo(ando un punlcggio

infèriore a 52,50/?5 ncì concorsi ordinari per l'accesso a posti e cafledre nella scuola banditi antecedentementc alla legge 270182.

Tale punteggio spetta anche per I'accesso a lutte le classi di concorso appartencnti allo stesso ambito disciplinate per il quale si è

cotìsquita l'idoneilà in un concorso ordinario per esami e titoli bandito in attuazione dclla legge 124ll 999.

(ll) lì punteggio va attribuito al personale ìn possesso di laurca. Vanno riconosciuli oltre ai corsi prcvisli dagli statuti delle univenìtà

iort. O t"gg" n. :+llCO). ovvero atiivati con provvedimcnto rettorale presso lc scuole dì specializzazìone di cui al D.l'.R. 162/82 (afl.4 -

l" cornma- legge n. 341/90) anche icorsi previsli dalla lcgge n. 341/90. art. 8 e Ìealìzzati dalle univcrsità altraverso i prolri consorzi

anchedi rliritto privato nonché icorsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici eprivati con facoltà

di prcvedere Ia coslituzione di apposite convenzioni (a(. 8 legge n. 341/90) nonohé i corsi prcvisti dal dtcrcto 3.1 l.I999. n. 509.

Sono assimilati ai diplomi di specializzazione idiplomi di perfezionamento postlaurea. previsti dal precedentc ordinanlenlo

universitado. qualora sìano conseguiti a conclusione di corsi chc presentino le stcsse carattcristiche dei corsi di specializzazione (durata

minima biennale, esami specifici per ognì materia nel corso dei singoli anni e un esame finalc).

(ll bi, Si ricorda che a norma dell'art. l0 del D.L. l/10/73. n. 580. convertito con modificazioni nella legge n.30ll1l'73.tt '166lc

àenorninazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria possono essele usate soltanto dalle università statali

e da qLlelle non statali riconosciute per rilasciare titoli avenli valorc legale a norma delle disposizioni di legge.

Si precisa che non rientra fra quelli valutabili il titolo di Specializzazione per l'insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui

al ò.p.n. glOllS, rilasciato anihe con l'eventuale rifcrimento alla Legge 341/90 - commi 4, 6 e 8. Analogamente non si valutano i titoli

rilasciatj dalle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SISS).

Detti titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per l'accesso ai ruoli sia per il passaggio.

(12) Il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo d'appaflenenza o per il conseguimento del

passaggio richiesto. ll diploma di Iaurei in scienze motorie non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma di

Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF).

La laurea t ennalc o di I livello che consente l'accesso alla laurea specialistica o magistrale non dà diritto ad avvalersi di ulieriore

punteggio rispetto a queste ultime.
Anaìogamente il diploma accademico di secondo livello non dà diritto ad avvalersi di

accademico di primo livello o al diploma di accademia di belle alti e di conservatorio di

previgenti alla legge 508/99.
Il dipioma di laurea in scienze della formazione primaria non §i valuta in quanto è un

appartenenza. PeÌtanto alla laurea in scicnze della formazione primaria con indirizzo-infanzia. titolo non utile ai fini dell'accesso al

ruolo della scuola primari4 dcve essere allribuito il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso

al ruolo di appartenenza; ai docenti in ruolo nella scuola dell'infanzia che siano in possesso di laurea in scienze della formazione

primaria con indirizzo-primaria. titolo non utile ai fini dell'accesso al ruolo della scuola dell'infanzia, verrà riconosciuto il punteggio di

n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza.

Il diploma di laurea in Didattica della musica non si valuta:
- ai docenti titolari dclle classi di concorso A03l e A032 in quanto tilolo richieslo per l'accesso al ruolo di appartenenza;

- aj docenti titolari della classe di concorso A077 qualora riconosciuto come titolo valido ope lcgis ai fini dell'accesso a tale classe di

concorso (art. 1, comma 2 bis L. n. 333/2001 i art. 2, comma 4 bis L. n. 14312004: aft. 1, comma 605 L- n- 296D006\'

( l3) Il punteggio può essere attribuito anche al personale diplomato

(14) I corsi tenuti a decorrere dall'arno accademico 2005/06 saranno valutali esclusivamcnte se di durata annuale, con 1500 ore

compìessive di impegno, con un riconoscimento di60 CFU e con esame finale.

(15) Limitatamente alla mobilità nell'anbito dell'insegnamento della religione cattolica sono considerati validi ititoli previsti dal

D.P.R. 75ì185 e specificatidal DM 15.7.87 e successive modificazioni ed integrazioni.

(16) Il puntcggio viene attribuito per il conseguimcnto di un solo titolo linguistico.

ulteriorc punteggio rispetto al diploma
musica rilasciati in base agli ordinamenti

litolo richiesto per I'accesso al ruolo di


