
 
ALLEGATO J11 

(ISTRUZIONE SEC. DI II GRADO) 

SCHEDA DOCENTE TITOLARE SU DOTAZIONE ORGANICA SOSTEGNO (DOS)   

IL/LA  SOTTOSCRITTO/A  COGNOME......................................................................NOME......................................................................................  

NATO IL.........../............/.......... A..................................................................................................................PROV............................................  

RESIDENTE A......................................................................................INDIRIZZO............................................................................................. 

PROV............. CAP................... TEL...............................CLASSE DI CONCORSO.............................................................................................. 

SCUOLA O CENTRO TERRITORIALE DI SERVIZIO                                                                COMUNE DI SERVIZIO  

..........................................................................................                                                             ........................................................................... 

Dichiara ai fini dell'attribuzione del punteggio ai sensi dell'art. 23 del C.C.N.I. sulla mobilità   

ANZIANITA' DI SERVIZIO( Titolo I della tabella) 

Da compilare a cura 
dell'interessato 

Riservato 
ALL’ufficio 

Anzianità di servizio comunque prestato dopo la decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza (Lettera A)  anni.............. punti.......... 

Anzianità di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in istituti situati in piccole isole (Lettera A1)  anni.............. punti.......... 

Anzianità di servizio effettivamente prestato nel ruolo di appartenenza in  istituti: situati in paesi in via di sviluppo ( Lettera A, Nota 1)  anni.............. punti.......... 
Anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza anteriore alla decorrenza economica, non coperta e da  servizio o con 
servizio di ruolo precedentemente prestato negli istituti di istruzione secondaria di I Grado (Lettera B)  anni.............. punti.......... 

Anzianità di servizio di ruolo precedentemente prestato  nelle di Istruzione Secondaria di I Grado situate su piccole isole ( Lettera B2)  anni.............. punti.......... 

Anzianità di servizio pre-ruolo riportata al punto 3 dell'allegato D ( Lettera B)  anni.............. punti.......... 

Anzianità di servizio pre ruolo effettivamente prestato in istituti situati su piccole isole (Lettera B2)  anni.............. punti.......... 

Anzianità di servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale servizio (dall’a.s. 2003/2004)   anni.............. punti.......... 

    

ESIGENZE DI FAMIGLIA( Titolo II della tabella) 

Da compilare a cura 
dell'interessato 

Riservato al 
Dirigente 
Scolastico 

 
Ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per 
ricongiungimento ai genitori o ai figli (Lettera A – Titolo II) .............. punti......... 
 
Numero dei figli che non abbiano compiuto sei anni di età (Lettera B) .............. punti......... 

Numero dei figli di età superiore ai sei anni, ma non superiore ai diciotto o permanentemente inabili a proficuo lavoro (Lettera C; Titolo II della Tab.) .............. punti......... 

   

TITOLI GENERALI (Titolo III della tabella) 

Da compilare a cura 
dell'interessato 

Riservato al 
Dirigente 
Scolastico 

Numero di promozioni per merito distinto       ( Lettera A) .............. punti.......... 

Superamento di pubblico concorso per esami relativo al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore ( Lettera B) .............. punti.......... 

Numero diplomi di specializzazione conseguiti in corsi post-universitari previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n° 162/82 , ovvero dalla legge n° 341/90      

 (Artt. 4,6, 8) attivati dalle università statali  o libere ovvero da Istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o      
nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente; a tale numero va aggiunto il numero  di diplomi di perfezionamento  post universitario, qualora 
siano      

stati conseguiti a conclusione di corsi che  presentino le stesse caratteristiche dei corsi per il conseguimento dei diplomi di specializzazione predetti (Lettera C) .............. punti.......... 

Numero di diplomi universitari conseguiti oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza ( Lettera D) .................................. punti.......... 

Numero di corsi di perfezionamento post-universitari  di durata non inferiore ad un anno previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n° 162/82, ovvero dalla      
legge n° 341/90 (artt. 4,6,8) attivati dalla università statali  o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica      

 statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione  e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente ( Lettera E) .............. punti.......... 

Numero di diplomi di laurea, di Accademia di belle Arti, di Conservatorio di musica, di Istituto Superiore di Educazione fisica conseguiti oltre al titolo di 
studio necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza ( Lettera F) ......... punti.......... 

Conseguimento del Dottorato di Ricerca  ( Lettera G) .............. punti.......... 

Numero di partecipazioni ai nuovi esami di stato (Lettera I) ............... punti.......... 

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI (2): Totale punti .......... 

   

1).................................................................................................4)..............................................................................................   

2).................................................................................................5)..............................................................................................   
3).................................................................................................6)..............................................................................................   

Nell'ipotesi risultasse in soprannumero dopo i trasferimenti a domanda, dichiara che, ai fini dell’utilizzazione   

d'Ufficio, il Comune (ovvero il distretto, in caso di comuni comprendenti più distretti ) di gradimento    

è il seguente (3) (4):   

....................................................................................                                .I......I......I......I.......I.......I.......I.......I.......I.......I......I  

DIZIONE IN CHIARO                                                                                                                                          CODICE MECCANOGRAFICO   

DATA............/............../...................                                                                                                                                 IN FEDE.........................................................................  
 

 


