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CIRCOLARE N.78 

AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB 

 
Oggetto: Aggiornamento graduatoria interna d’Istituto per l’a.s. 2019/20 

 

 

Con la presente si invita tutto il personale ATA in servizio, con contratto di lavoro a Tempo 

Indeterminato e titolare di sede nell’anno scolastico 2018/2019 a comunicare 

SOLO 

eventuali variazioni per esigenze di famiglia e titoli generali rispetto alla graduatoria interna a.s. 

2018/2019. 

Qualora non ci fossero variazioni, l’ufficio del personale provvederà in automatico ad aggiornare gli 

anni di servizio e la continuità. 

 

 Il personale che ha conseguito la titolarità dal 1 settembre 2019  e quello trasferitosi in questo 

Istituto Comprensivo nell’a.s. 2019/2020 dovrà compilare la scheda e gli eventuali allegati 

finalizzati alla formulazione della graduatoria d’Istituto e nell’individuazione di eventuali 

soprannumerari. 

  

 Il modello completo delle dichiarazioni personali, allegato alla presente, dovrà essere consegnato 

all’Ufficio del Personale a mezzo e-mail all’indirizzo rmic8da006@istruzione.it debitamente 

compilato , entro le ore 12:00 del 10 Aprile 2020. 

 

Decorso tale termine si procederà d’ufficio con la valutazione della documentazione agli atti della 

scuola. 

 

 
Si confida nella puntualità di ognuno. 

Ardea, 30/03/2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Carmelo Gaetano Laudani 

 

 Firmato da:
Il Dirigente Scolastico
LAUDANI GAETANO CARMELO
30/03/2020 16:08:26
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2017/18 

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI FINALIZZATA ALLA 
COMPILAZIONEDELLA GRADUATORIADI ISTITUTOPER L’INDIVIDUAZIONEDEI 

SOPRANNUMERARIPERSONALE ATAA.S.2019/2020 

 

ALDIRIGENTESCOLASTICO 
  

 

_l_ sottoscritt_  ___________________________________________ nat_  a ________________________ 

provincia ______________________  residente in ______________________________________________ 

titolare presso codesto Istituto dall’anno scolastico _______/________    profilo 

________________________ 

immesso in  ruolo nell’anno  scolastico ______/______ con effettiva assunzione in servizio dal 

_____________ 

aifinidellacompilazionedellagraduatoriadiIstitutoprevistadall’art.48delCCNI, 

consapevoledelleresponsabilitàciviliepenalicuivaincontroincasodidichiarazionenoncorrispondentealvero,aise

nsidelD.P.R.28.12.2000,n.445(Testounicodelledisposizionilegislativeeregolamentariinmateriadidocumentazio

neamministrativa)esuccessivemodificheedintegrazioni,dichiaradiaverdirittoalseguentepunteggio: 

 

I. ANZIANITÀ DI SERVIZIO (F): 
 

TIPO DI SERVIZIO Totale
punti 

Riservato
all’Ufficio 

A)per ogni mese o frazione superiore a15giorni di servizio effettivamente prestato successivamente 
alladecorrenzagiuridicadella nominanel profiloprofessionalediappartenenza (2) (a)……….….…(punti 
2xogni mese)…mesi  

  

A1)per ogni mese o frazione superiorea15 giornidi servizio effettivamente prestato successivamente 

alladecorrenzagiuridicadella nominanel profiloprofessionalediappartenenza (2) (a) in scuole o istituti 
situatinelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto A)- 
(a)………………………………….….…(punti 2x ogni mese)…mesi  

  

B)perognimese o frazione superiore a15giorni di servizio non di ruoloo dialtro servizio riconosciuto 
oriconoscibile (3) (11) (a)........................ .......(punti 1 x ciascuno dei primi 48 mesi)…....mesi  

......................................................................(punti 1 x ciascuno dei restanti 2/3 mesi)........mesi  

  

  

B1)  per ognimese o frazione superiorea15 giornidi servizio non di ruoloo di altro servizio riconosciuto 

oriconoscibile effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggiodi 
cuial punto B) (3) (11) (a)................................…(punti 1 x ciascuno dei primi 48 mesi)…....mesi  

......................................................:...............(punti 1 x ciascuno dei restanti 2/3 mesi)…....mesi  

  

  

C)  per ognianno o frazionesuperiore ai6 mesi di servizio di ruolo effettivamente prestato a qualsiasititoloin 
Pubbliche Amministrazionio negli Enti Locali (b)…………(punti 1 x ognianno)…anni 

D)per ognianno interodi servizioprestatonel profilo diappartenenza senza soluzionedi continuità nella 
scuola di attuale titolarità (4) (11) (in aggiunta a quello previstodalle lettere A) e B) (c) (d) 
- entro il quinquennio(perservizio in piccole isole il punteggiosi raddoppia)( 

punti8xognianno)….anni  

- oltre il quinquennio (per servizioinpiccoleisole il punteggiosi raddoppia)( punti12 
xognianno)…anni 

  

E)perognianno interodi serviziodi ruoloprestato nel profilo di appartenenza nella sede(comune) diattuale 

titolarità senza soluzione di continuità(4Bis) in aggiunta aquelloprevistodalle lettere A) e B) e, per iperiodi che 
non siano coincidenti, anche alla lettera D) (c) (valido solo peri trasferimentid’ufficio) ……(punti4xogni 
anno)….anni  

  

F)A coloro cheper un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilitàper l’a.s. 2000/01 e 

finoall’a.s.2007/2008, non presentano ononabbianopresentato domanda di trasferimento provinciale odi 
passaggio diprofilo provinciale o, pur avendo presentatodomanda, l’abbianorevocatanei termini 
previsti,èriconosciuto,per il predetto triennio,unatantum, un punteggio aggiuntivo a quello previsto dalle 
lettere A) e B) , C) e D)(e)…………..………………punti 40
 Nota(e):Ilpunteggiovienericonosciutoancheacolorochepresentanodomandac
ondizionata,inquantosoprannumerari;larichiesta,nelquinquennio,dirientronellascuoladiprecedentetitolaritàfamaturareregolarme
nteilpredettopunteggioaggiuntivo. 

  

 

TOTALEPUNTEGGIOANZIANITA’DISERVIZIO……………… 
  



II. ESIGENZE DI FAMIGLIA (4 ter) (5)(5 bis): 

 

TIPO DI ESIGENZA Totale
punti 

Riservato
all’Ufficio 

A)per ricongiungimento o riavvicinamento al coniugeovvero, nelcaso di docenti senza coniugeo 

separatogiudizialmenteo consensualmente conatto omologato dal tribunale, per ricongiungimentoo 
riavvicinamentoai genitori oai 
figli(5)…..................................................................................................................................................….punti 
24 

  

 

B) perogni figlio di età inferiorea sei anni (6) …………………………………………….…...(punti 16)…figli n. 
  

C) perogni figlio di età superiore ai seianni, ma che non abbia superatoildiciottesimo anno 

dietà(6),ovvero per ogni figlio maggiorenne che risultitotalmente o permanentemente inabilea proficuo 
lavoro 
..........(punti12)......figlin. 

  

D) per la cura e l’assistenzadei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniugeo 

del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nelcomune 
richiesto (7) (1) 
ecc………………………………………………………………………………………………………………punti24 

  

 

TOTALEPUNTEGGIOESIGENZE DI FAMIGLIA 
  

 

III – TITOLI GENERALI: 

 
TIPO DI TITOLO Totale

punti 
Riservato
all’Ufficio 

A) per l'inclusione nellagraduatoria di meritodi concorsi peresami per l'accesso al ruolodi appartenenza (9) 
punti12 

  

B) per l'inclusione nellagraduatoria di meritodi concorsi peresami per l'accesso al ruolodi livello superiore 
aquello 
diappartenenza(10)…………………………………………………………………………………………………punti
12 

  

 

TOTALEPUNTITITOLI GENERALI 
  

 

TOTALEPUNTEGGIO 
  

 
 

SiAllega: 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Data:   
Firma 


