SCHEDA PER L'INDIVIDUAZIONE

PERSONALE ATA SOPRANNUMERARIO

A.S.

AI Dirigente Scolastico
SEDE
II/la sottoscritto/a
nato/a
.
II...
, residente a
In via/piazza
n.
...
.., qualifica
.
titolare presso l'istituto dall'a.s
Con decorrenza giuridica dai
.
Immesso in ruolo ai sensi
con effettiva assunzione in servizio dal
............................
ai fini della compilazione della graduatoria di istituto, consapevole delle responsabilità civili e
penali cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, così
come modificato ed integrato dall'art.15 della legge 16.1.2003
DICHIARA

A 1) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamenteprestato successivamente
alla decorrenzagiuridica della nomina nel profilo professionaledi appartenenza(2) (a) in scuole o istituti
situati nelle piccole isole in aggiuntaal punteggiodi cui al punto A)......................................................................
mesi
..
B) per ogni mese o frazionesuperiorea 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciutoo
riconoscibile(3) (11) (a)
(Punti 1 x ciascuno dei primi 48 mesi)..mesi.
..

per
mese o
o riconoscibile effettivamente prestato in scuole o istituti
punteggiodi cui al punto B) (3) (11) (a)

piccole isole in aggiunta al

(punti 1 x ciascunodei restanti2/3 mesi)

per un i

per

mesi... .

a.s.

2007/2008, non presentanoo non abbianopresentatodomandadi trasferimentoprovincialeo di passaggiodi

profilo provincialeo, pur avendopresentatodomanda,l'abbianorevocatanei terminiprevisti,è riconosciuto,
per il predetto triennio, una tantum, un punteggioaggiuntivoa quelloprevistodalle lettereA) e B), C) e D)

~

~~~

Nota (c): Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno
presentato in ambito provinciale:- domanda condizionata di trasferimento in quanto individuati
soprannumerari;-domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità nel quinquenniodi fruizione del
TOTALE PUNTEGGIO ANZIANITA'

DI SERVIZIO

..

Il. ESIGENZE DI FAMIGLIA
TIPO Dr ESIGENZA
A)

per ricongiungimento al coniuge owero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o

consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli (5) ........ punti 24
B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (6) ................................................

(punti 16) ... figli n. __

C) per ogni figlio di età supenoreal sei anni, ma che non abbiasuperatoIl diciottesimoanno di età (6), ovveroper ogni
figlio maggiorenneche risultitotalmenteo permanentementeinabilea proficuolavoro.(punti 12) ...figli n._

per la cura e l'assistenzadei figli minoratifiSICI,psichicìo sensonali,tossicodipendenti,ovverodel coniugeo del
genitoretotalmentee permanentementeinabilial lavoro che possonoessereassistitisoltantonel comunerichiesto(7)
.............................................................................................................................
oo~~

, D)

TOTALE PUNTEGGIO ESIGENZE DI FAMIGLIA

111-TITOLI GENERALI:
TIPO DI TITOLO

Totalè

ountì

A) per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi

per esami per l'accessoal ruolodi appartenenza(9)
punti 12
Iij) pernnciusionenellagraauatonaal meritoalconcorsiperesamiperl'accessoal ruoloal livellosuperiorea queJro
............... punti 12
di Appartenenza(lO).....................................................................................................................
TOTALE PUNTI TITOLI GENERALI
TOTALE PUNTEGGIO
Data

_

FIRMA

Riservato
all'Ufficio

