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SCHEDA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI SOPRANNUMERARI  

Al Dirigente Scolastico 

_________________ 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________nato/a a __________________ prov. _____ il 

________________ docente di _______________________ classe di concorso ________________ immesso in ruolo ai 

sensi della legge__________ GAE/CONCORSO_______________ con effettiva assunzione in servizio dal ___________ , 

ai fini della compilazione della graduatoria d’istituto prevista dal CCNI 2019-2022, consapevole delle responsabilità 

civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazione mendace non corrispondente al vero, ai sensi del DPR 28.12.2000 

n. 445, così come modificato e integrato dall’art. 15 della legge 16.1.2003, dichiara: 

COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DA PARTE DEL DOCENTE  
Totale anni 

 
Totale punti 
 

 
Ris. DS A1) ANZIANITA’ DEL SERVIZIO 

Anzianità del servizio nell’attuale ruolo di titolarità 
punti 6 x ogni anno effettivamente prestato  

 N.____ di anni di servizio effettivamente prestati (escluso anno scolastico 
2018/19)  

 N.____ di anni di servizio effettivamente prestati in scuole o istituti situati 
in piccole isole e/o Paesi in via di sviluppo (escluso anno scolastico 
2018/19) 

 N.____ di servizio prestati nella scuola primaria in scuole o istituti situati 
in comuni CONSIDERATI DI MONTAGNA (Legge n. 90 del 1.03.1957) 

   

Anzianità servizio nell’attuale ruolo di titolarità (per i docenti titolari su posto 
sostegno)  
punti 6 x ogni anno effettivamente prestato  

 N.____ di anni di servizio effettivamente prestati su sostegno (escluso 
anno scolastico 2018/19)  

 

   

Servizi di ruolo prestati in altro ruolo diverso da quello di titolarità e servizi di 
ruolo derivanti da retroattività giuridica 
punti 3 x ogni anno effettivamente prestato 

 N.____ di anni di servizio prestati in altro ruolo dello stesso ordine (I 
grado per chi è titolare nel II grado e viceversa, primaria per chi è titolare 
all’infanzia e viceversa) 

 N.____ di anni derivanti dalla sola nomina giuridica non coperti da alcuna 
supplenza (o inferiore ai 180 gg.) o coperti da una supplenza di almeno 
180 gg. ma svolta in altro ruolo/grado rispetto a quello di titolarità 

   

Anzianità servizio pre ruolo o di anni di servizio svolti in altro ruolo di ordine 
diverso da quello di titolarità 
punti 3 x ogni anno (solo per i primi 4 anni) e punti 2 x ogni anno successivo al 
quarto anno. 

 N.____ di anni di pre ruolo riconosciuti o riconoscibili al fine della 
ricostruzione della carriera 

 N.____ di anni prestati in altro ruolo di ordine diverso da quello di 
titolarità (infanzia e primaria per chi è titolare alla secondaria, secondaria 
di I e II grado per chi è titolare all’infanzia o alla primaria) 

 N.____ di anni di servizio pre ruolo in scuole o istituti situati in piccole 
isole e/o Paesi in via di sviluppo 

   

Anzianità servizio pre ruolo prestati sul sostegno per i docenti titolari su posto 
sostegno 
punti 3 x ogni anno (solo per i primi 4 anni) e punti 2 x ogni anno successivo al 
quarto anno. 

 N.____ di anni di servizio pre ruolo prestati su posto di sostegno 
riconosciuti o riconoscibili ai fini della carriera in possesso del titolo di 
sostegno. 

 N.____  di anni di servizio prestati in altro ruolo di ordine diverso da 
quello di titolarità (infanzia e primaria per chi è titolare alla secondaria, 
secondaria di I e II grado per chi è titolare all’infanzia o alla primaria) su 
posto di sostegno 

 

   

Continuità del servizio effettivamente svolto da titolare nella scuola di attuale    
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titolarità 
punti 2 x ogni anno scolastico entro il quinquennio (escluso l’anno scolastico in 
corso 2018/2019) e 3 punti x ogni anno scolastico oltre il quinquennio. 
Di avere complessivamente _______anni di servizio di ruolo prestato nella scuola di 
attuale titolarità senza soluzione di continuità  

 N._____ anni entro il quinquennio (punti 2 x ogni anno)  

 N._____ anni oltre il quinquennio (punti 3 x ogni anno)  

Continuità del servizio effettivamente svolto nel Comune di attuale titolarità   
punti 1 x ogni anno prestato nel comune di attuale titolarità (il punteggio non è 
cumulabile nello stesso anno con la continuità nell’attuale scuola di titolarità)  

 N.____ anni di servizio di ruolo prestato nel comune di attuale titolarità 
senza soluzione di continuità 

   

Punteggio aggiuntivo una tantum (Nota 5 ter CCNI mobilità 2019-2022)  
Punti 10 ai docenti che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per 
l'a.s. 2000/2001 e fino all'a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di 
trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato 
domanda, l'abbiano revocata nei termini previsti.  
Il punteggio se già fruito non è più dichiarabile è un una tantum che perciò è 
spendibile una volta solamente. 
 

   

Totale punteggio 
Anzianità del servizio 

 

 
 
 

_______________ 
 
 

 

 

 

A2) ESIGENZE DI FAMIGLIA  

Ricongiungimento al familiare, nel senso di non allontanamento dal comune di residenza del familiare 
quando questo coincide con il comune di titolarità 
punti 6 per non allontanarsi dal coniuge (o parte dell’unione civile) ovvero solo nel caso di docenti non 
coniugati o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologo del tribunale, per non 
allontanarsi dai genitori o dai figli  

  

Figli di età inferiore ai 6 anni (Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i sei anni tra l’1 
gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento) 
punti 4 per ogni figlio (anche adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento) di età inferiore a sei 
anni da compiere entro il 31/12/2019 

  

Figli di età compresa tra 6 e 18 anni di età  (Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i 18  
i diciotto anni tra l’1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento) 
punti 3 per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età  
ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro 

  

Cure e assistenza a figlio, coniuge o genitore 
punti 6  per cura e assistenza del figlio con minorazione: fisica, psichica, sensoriale ovvero per prestare la 
cura e l’assistenza del figlio tossico dipendente o del coniuge o del genitore, totalmente e 
permanentemente inabile al lavoro che può essere assistito soltanto nel comune 
di_________________________ (che coincide col comune di titolarità del docente) 
 

  

Totale punteggio 
esigenze famiglia 

 
 
 

_______________ 
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A3) TITOLI GENERALI  

Concorso per esami e titoli 
punti 12  

A) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di 
appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o 
superiore a quello di appartenenza (si può valutare un solo concorso) 

  

Diplomi di specializzazione  
punti 5 per ogni diploma  

B) N._______diplomi  di specializzazione conseguiti presso l’Università di_____________ 

  

Diploma Universitario I LIVELLO/TRIENNALE  
punti 3  

C) Di avere n________diploma/i universitario/i (LAUREA DI I LIVELLO O BREVE/TRIENNALE O 
DIPLOMA ISEF O DIPLOMA DI ACCADEMIA O CONSERVATORIO DI MUSICA) conseguito oltre il 
titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza 

  

Corsi di perfezionamento e/o master 
punti 1 per ogni corso di perfezionamento e/o master  

D) Di avere n________diploma/i universitario/i CORSI DI PERFEZ. e/o MASTER I E II LIVELLO NON 
INFERIORI AD UN ANNO (se conseguiti dal 2005/06 devono essere di 1500 ore e 60 CFU) 

  

Diploma di laurea quadriennale 
Punti 5 per ogni diploma di laurea  

E) Di avere n________diploma di laurea con corso almeno quadriennale conseguito oltre il titolo 
di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza 

  

Dottorato di ricerca 
punti 5  

F) Di aver conseguito il titolo di “dottorato di ricerca” (può essere valutato un solo dottorato) 

  

Formazione/aggiornamento (solo per la scuola primaria) 
Punti 1 

G) per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e 
glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli Uffici 
scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex 
IRRSAE-IRRECEDE BDP oggi rispettivamente INVALSI INDIRE) e dell'università 

  

Esami di Stato 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001 
punti 1 per ogni anno  
        H)     per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria              

superiore di cui alla legge 10/12/97 n. 425 e al D.P.R. 23.7.1998 n.323, fino all'anno 
scolastico2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di 
componente interno, compresa l'attività svolta dal docente di sostegno all'alunno disabile che 
sostiene l'esame 

  

CLIL - livello C1 del QCER  
punti 1 

I) Di essere in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER, di aver frequentato il corso 
metodologico sostenuto la prova finale. 

  

CLIL – non in possesso della certificazione C1  
punti 0,5 
          L)    Di essere in possesso di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento, avendo svolto 
                  la parte metodologica presso le strutture universitarie.          

  

N.B. i titoli relativi a B) C), D), E), F), G), I), L), dell’Allegato 2 al CCNI mobilità 2019-2022 anche 
cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di 10 PUNTI 

Titoli generali 
 

 
_______________ 
 

 
 
Punteggio totale 

A1) Anzianità del servizio  A2) Esigenze di famiglia A3) Titoli generali Totale punteggio  
A1+A2+A3 

 
_______________ 

 

 
_______________ 

 

 
_______________ 

 

 
_______________ 
 

N.B. La presente scheda va presentata con l’Allegato D (dichiarazione dell’anzianità del servizio), Allegato F (dichiarazione della continuità del 

servizio nella scuola e nel comune), Dichiarazioni personali in cui si autocertificano le esigenze di famiglia e i tioli generali. Si allegano anche le 

autocertificazioni (e documentazioni, nel caso di esclusione dalla graduatoria ai sensi dell’art. 13 CCNI vigente), relative a quanto dichiarato.  

DATA _________________                                                                                                            FIRMA 

                                                                                                                                    ___________________________ 


