
Allegato 1 

 

SCHEDA PER GRADUATORIA D.O.S. 
Il sottoscritto …………………………………………………… nato a ……………………………..……(prov. 

………)  

Il …………………………. residente in 

………………………………………………………………………………….. 

Insegnante di …………………………………………………………………………(cl. di conc. 

………………………) 

titolare D.O.S.)………………………………………………………………………………….    

in possesso del titolo di sostegno conseguito il ……………..presso 

……………………………………………………….                                                                                                                                                                                        

immesso in ruolo dal ………………………………………..con effettiva assunzione in servizio dal ………………..… 

Al fine di  

Dichiara: 

 

 

da compilare a cura dell’interessato 

 

punti 

riservato al 

controllo del D.S. 

I – Anzianità di servizio   

A) PER OGNI ANNO DI SERVIZIO COMUNQUE PRESTATO, SUCCESSIVAMENTE ALLA 

DECORRENZA GIURIDICA DELLA NOMINA, NEL RUOLO DI APPARTENENZA  

                                                                                                               (PUNTI 6) 

  

A1) PER OGNI ANNO DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO DOPO LA NOMINA 

NEL RUOLO DI APPARTENENZA IN SCUOLE O ISTITUTI SITUATI NELLE PICCOLE ISOLE 

IN AGGIUNTA AL PUNTEGGIO DI CUI AL PUNTO A 

                                                                                                                  (PUNTI 6) 

  

ANZIANITA’ DERIVANTE DA  RETROATTIVITA’ GIURIDICA DELLA NOMINA NON 

COPERTA DA EFFETTIVO SERVIZIO E/O DERIVANTE DA SERVIZIO DI RUOLO 

PRESTATO NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO E/O DERIVANTI 

DA SERVIZIO DI RUOLO PRESTATO COME INSEGNANTE TECNICO PRATICO LETTERE 

B E B2 NOTA 4                                                                                                                     

PUNTI 3 

  

B) PER OGNI ANNO DI SERVIZIO PRE-RUOLO O DI ALTRO SERVIZIO DI RUOLO 

RICONOSCIUTO O RICONOSCIBILE AI FINI DELLA CARRIERA O PER OGNI ANNO DI 

SERVIZIO PRE-RUOLO O DI ALTRO SERVIZIO PRESTATO NELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA.. (NOTA 4 DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE).                        PUNTI  3                                                                                                                                

  

B1) PER OGNI ANNO DI SERVIZIO PRESTATO IN POSIZIONE DI COMANDO AI SENSI 

DELL’ART.5 DELLA LEGGE  603/66 NELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE 

SUCCESSIVAMENTE ALLA NOMINA IN RUOLO NELLA SCUOLA  SECONDARIA DI I 

GRADO IN AGGIUNTA AL PUNTEGGIO DI CUI AL PUNTO B             PUNTI 3                                                                                                                                                          

  

C) PER IL SERVIZIO DI RUOLO PRESTATO SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ NEGLI 

ULTIMI TRE ANNI SCOLASTICI NELLA SCUOLA DI ATTUALE SERVIZIO   (IN AGGIUNTA 

A QUELLO PREVISTO DALLE LETTERE A), A1), B), B1),  ( N.B. : PER I D.O.S. IL PRIMO 

ANNO DEL TRIENNIO PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO IN ESAME È IL 

2003/2004)  

PER OGNI ULTERIORE ANNO DI SERVIZIO: 

- ENTRO IL QUINQUENNIO                (PUNTI 2) 

- OLTRE IL QUINQUENNIO                  (PUNTI 3) 

  

ANNI DI SERVIZIO  PRESTATO SU POSTI DI SOSETGNO NEL  

 RUOLO   NELLA SCUOLA           PUNTI 6 

  

ANNI DI SERVIZIO PRESTATO SU POSTI DI SOSETGNO IN ALTRO  RUOLO( NOTA 1 e 4) 

PUNTI 3  

  

ANNI DI SERVIZIO PRESTATO SU POSTI DI SOSETGNO  PRE-RUOLO( NOTA 1 E 4) 

PUNTI 3 

  

II – Esigenze di famiglia :   

A) per ricongiungimento al coniuge, ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati 

giudizialmente consensualmente con atto omologato dal tribunale per ricongiungimento ai genitori 

o ai figli 

                                                                                                                   (punti 6) 

  

B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni 

(punti 4) 

  

C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di  età, 

ovvero senza limite, qualora si trovi a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nella assoluta e 

permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro 

                                                                                                                                                                       

(punti 3) 

  

D) per la cura e l’assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero 

del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere 

assistiti soltanto nel comune richiesto 

                                                                                                                                                                       

  



(punti 6) 

 

 

 

 

 

III – Titoli generali: 

……………………………………………………………………………………  
.…...

… 

…..…………

… 

A) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli per l’accesso al ruolo di 

appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza in scuole materne, 

elementari, secondarie e artistiche  

(punti 12) 

  

B) per ogni diploma di specializzazione conseguita in corsi post-universitari prevista dagli statuti 

ovvero dal D.P.R. 162/82, ovvero dalla Legge 341/90 (artt. 4, 6, 8) attivata dalle università statali o 

libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero da amministrazioni e/o istituti 

pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari , 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  

                        (per ogni diploma punti 5) 

(è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso) 

  

C) per ogni diploma universitario (laurea breve o di primo livello o diploma di Istituto Superiore di 

Educazione Fisica (ISEF) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al 

ruolo di appartenenza  

(punti 3) 

  

D) per ogni corso di perfezionamento post-universitario e/o Master  di durata non inferiore a un 

anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. 162/82, ovvero dalla Legge 341/90 (artt. 4, 6, 8) 

attivato dalle 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  

(per ogni corso punti 1) 

(è valutabile un solo corso per ogni anno accademico) 

  

E) per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di 

laurea in scienze motorie),di accademia di belle arti, di conservatorio di musica, conseguito oltre al 

titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza 

(punti 5) 

  

F) per il conseguimento del titolo di “dottorato di ricerca” 

(punti 5) 

                                                                                                                   (è valutabile un solo 

titolo) 

  

H) per ogni partecipazione ai nuovi esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione 

secondaria superiore di cui alla Legge 10.02.97 n. 425 e D.P.R. 23.07.98 n.323 in qualità di 

presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno compresa l’attività 

svolta dal docente di sostegno all’alunno handicappato che sostiene l’esame solo per gli aa.ss. 

1998/1999 - 1999/2000 e 2000/2001  

(punti 1) 

(fino a un massimo di punti 3) 

  

I) CLIL corso di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua 

straniera rilasciato da università in ossesso dei requisiti di cui all’art. 3 comma 3 del 

D.M.3/11/2011 

                                                                                                                                                  

punti 1) 

  

 

L) CLIL per docenti in possesso di certificazione di livello C1, sono in possesso di un attestato di 

frequenza al corso di perfezionamento  

                                                                                                                                             punti 

0,50) 

  

 

TOTALE PUNTI________________________________ 

NB – i titoli relativi a B), C), D), E), F), H),I), L)  anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino a un massimo di 

punti 10. 

PRECEDENZE 

Il docente usufruisce della precedenza prevista per i non vedenti?   (art. 3 L.28/3/91 N.120)  SI NO 
 

Il docente usufruisce della precedenza prevista per i docenti emodializzati, art. 61 L. 270/82  SI NO 
 

Provincia in cui il docente usufruisce della precedenza prevista dall'art. 21 della L. 104/92        
 

  SI NO 
 

Il docente usufruisce della precedenza prevista per gli aventi necessità di cure a carattere continuativo  SI NO 
 

Provincia in cui il docente usufruisce della precedenza prevista dall'art. 33, comma 6, della L. 104/92 
 

  SI NO 
 



Provincia in cui il docente usufruisce della precedenza prevista dall' art. 33, commi 5 e 7 L.104/92 nei limiti 

previsti dall'art.7 comma 1 punto V del contratto mobilità 
 

  
SI NO 

 

Il docente usufruisce della precedenza prevista per i coniugi conviventi del personale militare o che percepisce 

indennità di pubblica sicurezza 
 SI NO 

 

Provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza prevista dall’art. 18 della L. 3/8/99 n. 265 

(art. 7, comma 1, punto VII, contratto mobilità) 
 

  SI NO 
 

Provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza a seguito della riduzione dalle aspettative sindacali 

(art. 7, punto VIII, contratto mobilità 
 

  SI NO 
 

Il docente usufruisce della precedenza prevista dall’art.31 contratto mobilità   SI NO 
 

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI: 

1.  2.  3.  

4.  5.  6.  

Chiede:  

 LA TITOLARITA’ PRESSO la scuola di attuale servizio  

  

 

   Si allega una dichiarazione, conforme agli all. D), F) e i seguenti documenti attestanti il possesso dei titoli di cui ai 

punti II (esigenze di famiglia) e III (titoli generali) e le precedenze - 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

… 

 

 

 

 

Data ………………………                                                           firma 

…………………………………………………..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


