N'È
SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI FINALIZZATA ALLA COMPILAZIONE
DELLA GRADUATORIA DI ISTITUTO PER LIINDIVIDUAZIONE DEI SOPRANNUMERARÌ PERSONALE ATA
4.5.2021-22

Ar

I

DTRTGENTE

ScoLASTrco

sottoscritt

provincia di
tìtolarc preso codesto ktjtuto dall'anno
immesso in

luolo nell'anno

scolastico

/

profilo
con effettiva assunzione in

scolasfico

se izio

dal

ai fuÌi della conDilazione della gaduatoria di Istjlrto prevista dall'art.48 del CCM , consapevole delle responsabitita civiti e
penali cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, ai sensi del D,P.R 28.12.2000, n. 145 (Tesro unico

deile disposjzjoni legislalive e regolamentari jn materia di documentazione amministrativa) e successi\re modifiche
integrazioni, dichiars di aver diritto al segu€nte punteggio:
r. ANztANrrÀ Dr sERvlzto
TIPO DI SERVIZIO
A) per ogri m€se

o fruione supe.io.c a 15 giomidi serizio efÈrlivanenic presrato slcce$irmctrte alladecorenza
siuridica dellanominanel lrofilo professionale di app.renena {2) (a).................(pùnti2 x ogni úese)...mesi

A1) pèrogni

nese o tuione superiore a 15 giomidi seNizio effeÍivam€nre presiaro succesivmente alla decorenza
ejùridica della nonina nel profilo professioEle di apparenenza (2) (a) in scuol€ o istirùii siruatinelte ljccole isolc in

aggiuntaalpuntessìodicuialpuntoA)-(a)............-..........

B) per ognìm€se oiuione

'll1lll11

superiore a 15 gioml

disenizio

... .

non diruoto o

........(punri2roenih;se)...m€si

dialto

servizio ri(r(rÌrNtutm riconoscibile

ì;.Î.ìT:';::1ilt,',X.ffi'jititil,

Bl)

ilIl-

per oeni nese o Aazione sùp€riore a I 5 giomi dj serizio nor di nolo o di atto servizio rimirto .
riconoscibile efi'eftjvmcnte presialo in scuole o jsilrùri siruaîi netlcpiccole isole jn aeginnta aìpùnreggio dìcujalpunlo

8)(3)(11)(a)

. .............
.._..

(pu.ti r x ciascùdo deiprìúi4E mesi).......mesi_
(punti I x ciascùno dei restaùti2/3 nesi).......m€si

C) p€r

ogni rnno o lraTione sup€riore aì 6 mesi di senizio di iuolo effettjvamerre pîesla1o a quatsidi ritolo rn
Pubblicle AlminisÍu ioni o .egli Enli LocaÌi (b)............ ...-...............(punrilxosnianro)...anni
D) per ogùi.nno iùtero di seúizjo presraro nellrofiLo di lpparenenza s€nza soluzione dicontinuirùnejtascuola dì
altuale rirolùirà (4) (11) (in asgjunta a quelÌo previsto dalte renere A) eB) (c) (d)
- entro il quinqueinio (per senizio iù piccole isol€ il pùrt€ggio si raddoppia) ( pù nti 6 x ogni rnno). . . .anni _
- olirc il qninqueînio (per servizio iù piccole isole il pùnt€ggio si raddoppia) ( p u nri t2 I ogni anno)... anni

_

E) per

ogni

arÍo int€ro di senizio

di ruolo prestato nel profilo di apparrerenza nelta sede Gonune) di artuale firolarirà
di continùità (4Bis) in ageiùlra a quello previsro daile tetterc A) e B) e. per i p€nodi che lon si o
coincidentj. ùch€ aÌìa letten D) (c) (valido solo per i trasfenmerti d.ufficio) ......(pùntj 4 r ogni anoo)....anni
_
senza solùzjone

F) A colo.o

che

per un bienDio

a deconere

daÌle olerazionì di mobitila per I'a.s. 2000/01 e firo alj.a.s. 2007/2008. mn

abbido presentalo domùda dì tîarÈ.iDenio provinctale o di pasaggio di profilo llovinciate o, pur
aveldo lresentafo doúand4 l'abbido revocata nei îernini prevhii, è riconosciùio. pe. it predefro f;iennio, ùna
tantun, un pùleggio aggimtivo a qùello prevjslo dalle letîere A) e B) - C) e D) (e)............................_...purti 40
presentano o non

Not. (e): I

punteegio viene nanoscìulo dohe a colorc che

iù di neft

pesúlnno domùda úÍtizionara in qùdto soDrmmerúi: h nchiesla nel

o nella s.ùola di

TOTAIE PLD]TEGG]O ANZLANITA' Dì SERVIZIO..-..........-....

ed

II, ESICENZE DI FAMIGLIA

III _ TITOLI GENERALI:
TIPO DI TITOLO
all'Ufiìcio

A)Perl.i!clusionenellagradutoriatlneritodicolco*@
B) per I'inclusione nella saduatoria di meriro di coÍcoNi per esanj pe. t'acceso at ruotò

apparenenza(10)...........-.

aitì"aÌ" ,"p.,i"," , q,.lto

..

nùnÍi

di
12

TOTAIE PI]NTI TfTOI,I GENNRAI,I
TOTALE PUNTEGGIO

Si Allega:

