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Ai Docenti
Al Direttore dei S.G.A.

Albo online
Sito web
Atti Sede

oggetto: Scheda per l'individuazione dei docenti soprannumerari 
^'s'2022123

Al fine di procedere alla compilazione delle graduatorie interne d'Istituto per l'individuazione di

eventuali docenti ,oprunnu,oeiari per |a.s. zó22r23, si invitano i docenti a compilare la relativa

scheda (mod.l) e lestituirla entro e non oltre il |8|03|2022 alla 1li:..']1.::31'"*ù\,llglr<r \rllvu. r rt r 1- ,-: ^ ^ ^

nais0O900g@istruzione.it indicando nell'oggetto modelli per graduatoria soprannumerarl

Ai docenti inseriti nEiilguAu atoriaa.tio t"iito anno scolaiticó, sarà aggiory" i1-::1: 
lT]^"Ji::

dell,ultimo anno di servizio compreso quello della continuità didattica ed eventuali varrazionr

riguardo i titoli e i figli e dovranno compilàre il modello 2..(mod.2- nessuna variazione' )

I docenti a tempo inàeterminato, sia qrràtti con contratto triennare che su potenziamento, in servizio

in questo istituto con sede di titoladtà dal 0110912021 sono tenuti alla compilazione della scheda

lÀ"A.rl completa di documentazioîe. (mod.3 drchiaraz. cumulativa))

Ai docenti che non consegnerarìno la scheda entro la data stabilita sarà assegnato il punteggio

d'ufficio.
I docenti con coE (cattedra oraria esterna) presenteranno.la scheda nella scuola di titolarità

chi ha diritto all,esclusione dalla graduaioria interna d'istituto per assistenza ai familiari con

disabilità dovrà presentare tutta la documentazione necessaria ai sensi della L.104192 e compilare

apposito modello (mod.4)

t a scheda e i modelli sono disponibili sul sito della scuola.

SCOLASTICO
ngela

l\
Allegati:

o Mod.1
. Mod.2
o Mod.3
o Mod.4

Istituto d'Istruzione Superiore "M.P.Vitruvio" - Castellammare di Stabia Pagina 1 di 1



SCHEDA GRADUATORIE INTERNE D,ISTITUTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI SOPRI\NNUMERARI

DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO PER LA MOBILITA, D,UFFICIO A.5.2022123

Al Dirigente Scolastico

ll/La sottoscritto/a to/a a prov _il
insegnante di 

-

immesso in ruolo aì sensi della legge 

- 

da GAE/CONCORSO con effettiva assunzione ìn

servizio dat , ai fini della compilazione della graduatoria d/istituto prevista dall'art.2l dell'ipotesi di CCNI mobilità 31 gennaio 2017,

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 intesrato dall'art. 15 della legge 16.1.2003, dichiara:

A1) ANZIAN|TÀ Dl SERVIZIO * è es.lrto il t"tuitio
zlAN[fÀ Dl RUOTO (punti 6 per ogni anno effettivamente prestato)

A) n. _anni di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di

a ppartenenza

A) n._anni di servizio derivanti da retroattività giuridica della nomina coperti da effettivo servizio

nf) n._anni diservizio 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)

Fr0. È$

". 
a""i_jUirervizio prestato su posto di sostegno successivamente alla decorrenza economica nel ruolo

di appartenenza
n. anni di servizio prestato su posto di sostegno derivanti da retroattività giuridica della nomina

coperti da effettivo servizio

ANZ|ANT|TA, PRERUOLO O Dl ATTRO RUOTO NELLA SCUOTA PRIMARIA/|NFANZIA

(punti 3 per ogni anno effettivamente prestato entro i primi 4 anni e punti 2 per ogni anno successivo al quarto)

B) n. anni di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola primaria o dell'infanzia

B1) n._anni di servizio effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole

in aggiunta al punteggio di cui al punto B)

àU#dlff, ..S!Hli"B'ó,W
n. alni_Ui servizio preiióìo piàit.to su posto di sostegno riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera

n. anni di servizio di servizio prestato su posto di sostegno nel ruolo della scuola dell'INFANZIA E/O PRIMARIA

ffiNTEDANoM|NAG|UR|D|cAsENzAsERV|z|oPREsTAToE/oPERoGNlANNoD|sERV|zlo
Dl RUOTO PRESTATO NEttA scUoLA sEcoNDARIA Dl I GRADO (punti 3 per ogni anno)

n,_ anni di servizio derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla

decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio

n. anni di servizio nel ruolo della scuola secondaria di I GRADO

CONTINUffÀ NELLA SCUOTA E NEt COMUNE DI TITOTARITA,

Nota 5 bis: Ai fini della formazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario ed ai fini del

trasierimento d,ufficio si prescinde dal triennio, fermo restando quanto precisato nella nota 5, la continuità didattica

nella scuola di attuale titolarità viene così valutata:

o di incarico triennale senzaPer ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità

soluzìone di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), 82)

- entro il quinquennio n. anni

oltre il quinquennio n. anni

Sempre aifini della formazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario ed aifini del trasferimento d'ufficio,

viene valutata anche la continuità di servizio nella comune diattuale titolarità, nella seguente misura:

per ogni anno di servizio dì ruolo prestato nel comunedi attuale titolaritào di incaricotriennalesenzasoluzione

di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), 81), 82) n anni

PUNTEGGIO AGGIUNTIVO (BONUS UNA TANTUM DI ].0 PUNTI)

aco|oroche,peruntriennio,adecorreredal|eoperazionidimobilitàp"'í1RìW,non
abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda,

l,abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo di (Ster)

Punti 10

A2 ESIGENZE DI FAMIGTIA
Punti

Ris.

DS

A) per ricongiuntimento al coniuge owero, nel caso di docenti senza

omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli
conruge o separati giudizialmente o consensualmente con atto

Punti 6

Punti 4

C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il dlclotteslmo anno ol era uvveru pcr ué'rrr rrórtv

maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro

D) per la cura e l,assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, owero del coniuge o del genitore

totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto

Punti

3

6



A) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per I'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della

presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza
Punti 12

post.|aureapreVistidag|istatutioVverodatD.P.R.n'L62/82,owero

da||a|eggen,3[L/go(artt.4,6,8)oweroda|decreton.509/ggesuccessivemodifiche.dl"l:8.l"ii..1.'y.1].j:li:tri:::::1'':1.:*
il;;A;;'r*r,ì-r^i"."uari statati o pareggiati, owero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché ititoli

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 ......................'...

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

ffidip|omaac.ude,ni.odip'i.o|ive||o,|aureadiprimo|ive||oobreveodiploma|stituto
Superiore di Educazione Fisica (ISEF)) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

dunanno,previstodag|istatut|oVVerodalD'P.R.n,L62|82,owero

dalla legge n. 341/90 (artt. 4,6,g) owero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonche per ogni master di 1" o di
+i ii ò^',..2i^hó

;:;;iffi;;;i'i.iJìr:r"iií*a statati o tibere owero da istituri universitari statali o paressiati, ivi compresi sli 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 .........,........

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

@corsodidurataa|menoq,"d'i*na|"(ivicompresoi|dip|omadi|aureainscienzemotorie),perogni
diptoma di laurea magistrale (specialistìca), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivic.o11:;t",":'ol:Iiiliìt:::".::,,."
;dil;;;il";;;;nàrvatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31'12.2017 -L'n'228/2or2l consesuito

oltre al titolo di studio attualmente necessario per I'accesso al ruoto di appartenenza 
punti 5

f) po il .ont"guimento del titolo di "dottorato di ricerca"

lffimu**tfr Sióftleial.

eicorsidistudiodiistruzionesecondariasuperioredicuia|la|eeee10h2/97

n. 425 e al D.p.R. 23.7.7gg8 n.323, fino all,anno scolastico 2oool2oo7, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno

o di componente interno, compresa l'attività svolta daldocente di sostegno 9!!19]-t1p-o-.$jsanile 
che sostiene l'esame

;ffiir.[,Àic#F*Èr;àèi$!rui#.xiaìr#;a#iilrWa-wÉ'sii,id#t"s;.d i$tsr J#re#"éffi

scip|inanon|inguisticain|inguastranieradicuia|DecretoDirettoria|e

n. 6 del 16 aorile 20I2rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D'M' del 30 settembre

2011.
NB: il certificato viene rilasciato solo a chi è in possesso di certificazione di Livello c1 del QCER (art 4 comma 2)

ha frequentato il corso metodologico sostenuto la prova finale'

@ertificazioneoltivettoC1,macheavendosvo|to|apartemetodo|ogicapresso|estrutture
universitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento'

NB: in questo caso il docente ha una competenza linguistica 82 NON certificata, ma ha frequentato

ìl corso e suoerato l'esame finale Punti 0'5

Fururre e to coMPtEsslvo A1) + A2) + A3)

si allegano: Allegato D, F. e autocertificazioni per le esigenze di famiglia e i titoli generali. Nel caso di esclusione dalla graduatoria ai sensi dell'art'13

dell'ipotesi di CCNI 31/01/2017 si allegano le relative documentazioni'

Data
Firma



Modello n.2

Al Dirigente Scolastico

_l_ sottoscritt_ nat a

in servizio per il corrente anno

scolastico presso codesto lstituto, sede

consapevole delle responsabilità civili cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente

al vero, ai sensi del D.P.R. n.445 del 28.12.2000, come integrato dall'art. 15 della legge n. 3 del

16.01 .2003 e modificato dall'art.15 della legge 12 novembre 2011 , n. 183),

dichiara

che, ai fini dell'attribuzione dei punteggi relativamente all'aggiornamento della graduatoria

interna,per l'individuazione dei docenti soprannumerari NULLA E'VARIATO RISPETTO

A QUANTO DICHIARATO NELL'ANNO PRECEDENTE (a.s.21122); in particolare:

[-l si confermano i dati per le esigenze difamiglia, e ititoli generali

[-*l sono cambiati i dati (specificare).......

Castellammare di Stabia,

Firma



Mod.3

...1.... sottoscritt...

a

Dichiarazione personale cumulativa - Docenti

nal... il

(prov.) tn servlzlo

in qualità di docente T.l.presso

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità ai sensi dell'
delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.

segue:
(Barrare le caselle e comP

Anni di ruolo escluso I'anno in corso

Anni di preruolo
Anni di ruolo in altro grado di scuola

art. 46 e successivi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole

P.R. 28.12.2000, n.445 in caso di dichiarazioni mendaci, quanto

ilare le sezioni che interessano)

n
n
n

I I Ricongiungimento ai genitori o ai figli per i non coniugati

di essere e di essere fieli... di
(celibe, nubile)

di essere genitore di

residente nel Comune di (prov._)-vialpiazza

no dal con cui intende ricongiungersi

(decorrenza dell' iscrizione anagrafi ca)

t I Ricongiungimento al coniuge

di essere coniugat... con

residente nel Comune di (prov._ ) - vialpiazza

no dal con cui intende ricongiungersi.
( decorrenza dell' iscrizione anagrafi ca)

t I Documentazione dell'esistenza dei figli

di essere genitore dei seguenti figli residenti nel Comune di (prov. _;

nat.... il

nat.... il

nat.... il

nat.... il maggiorenne affetto

da infermità o difetto fisico o mentale causa di inidoneità permanente ed assoluta a proficuo lavoro

t I Ricongiungimento ai genitori o ai figli in caso di separazione o divorzio

di essere divorziat.... con sentenza del Tribunale di

di essere separat.... consensualmente o legalmente con atto del Trib. di

in data

in data



t I Assistenza di parenti da ricoverare in istituto di cura

che che con lo scrivente ha il rapporto di parentela dt

in quanto nella sede di titolarità non esistepuo essere assistito soltanto nel Comune di

un istituto di cura nel quale il medesimo possa essere assistito

t I Superamento di concorso ordinario di grado pari o superiore

di aver superato un pubblico concorso per titoli ed esami del Personale Docente per la scuola

bandito dal ai sensi d....
(U.S.P. di..., Sovrintendenza di...)

per la classe di concorso/posto

di aver riportato la seguente votazione: prova scritta prova orale

di aver sostenuto I'acceftamento per la lingua straniera (scuola primaria)

riportato lavotazione-

e di essere stat inclus nella relativa graduatoria di merito al posto

lestremi del Bando)

Totale

e di aver

t I Dichiarazione possesso abilitazione per passaggio di cattedra o di ruolo

di aver conseguito l'abilitazione per la classe di concorso/posto

a seguito di
(rtdt*r. it ttp" dt procedura, gli estremi del bando e dall'U.S.P. o Sovrintendenza interessato )

e di aver riportato la seguente votazione , prova scritta prova orale- Totale

[ ] di essere in possesso del diploma di maturità magistrale conseguito nell'anno scolastico- presso

il

I I Personale trasferito d'ufficio nel ottennio precedente che chiede la continuità

(scuola dalla quale si è stati trasferiti d'ufficio nell'ultimo ottennio)

nell'anno scolastico e di aver richiesto la medesima sede nelle domande di trasferimento negli anni

scolastici successivi

t I Docenti utilizzatiin altra classe di conc. per la quale sono abilitati e per la quale chiedono il passaggio

di essere stato utilizzato negli anni scol. presso

presso

nella classe di concorso e di richiedere il passaggio per la medesima classe



[ | Partecipazione agli Esami di Stato

di aver partecipato ai nuovi Esami di Stato negli a.s. 1998/1999 - 199912000 - 2000/2001

presso in qualità di

presso in qualità di

in qualità di
presso

tlCorsidispecia|izzazionelperfezionamento/|aurea/dottoratodiricerca

[ ] di essere in possesso del seguente diploma di specializzazione e/o perfezionamento:

conseguito il

durata _ Presso
con il superamento di n. 

-_ 

esami specifici per ognt

materia del corso dei singoli anni e di un esame finale'

[ ] di essere in possesso del seguente diploma universitario

conseguito il presso

[ ] di essere in possesso del titolo di Dottorato di Ricerca

conseguito il presso

al sensr

tìCorsidispecia|izzazionelperfezionamento/laurea/dottoratodiricerca

[ ] di essere in possesso del seguente diploma di specia|izzazione elo perfezionamento:

conseguito il al sensl

con il superamento di n. --- esami specifici per ognt
durata --- Presso

materia del corso dei singoli anni e di un esame finale'

[ ] di essere in possesso del seguente diploma universitario

conseguito il

conseguito il

presso

[ ] di essere in possesso del titolo di Dottorato di Ricerca

presso

tlCorsidispecia|izzazionelperfezionamento/laurea/dottoratodiricerca

[ ] di essere in possesso del seguente diploma di specializzazione elo perfezionamento:

conseguito il al sensl

con il superamento di n. -.- esami specifici per ognt
durata _- Presso

materia del corso dei singoli anni e di un esame finale'

[ ] di essere in possesso del seguente diploma universitario

conseguito il

conseguito il

presso

[ ] di essere in possesso del titolo di Dottorato di Ricerca

t ì Specializzazione sul sostegno

presso.



il
o

di aver conseguito il titolo di specializzazione monovalente (udito-vista- psicofisici ), polivalente per I'insegnamento

su posti di sostegno nella scuola conseguito il

presso a1 sensr

Dichiarazione punteggio aggiuntivo

di aver diritto al punteggio aggiuntivo di l0 punti per non aver presentato domanda di trasferimento
,,volontaria", di pasiaggio di catiedra e/o di ruolo in ambito provinciale nei seguenti anni scolastici:

a.s. / (anno di arrivo) Il triennio di riferimento ai fini della maturazione del punteggio

aggiuntivo è un qualsiasi periodo di servizio prestato

cóntinuativamente per quattro anni nella stessa scuola (quello di

arrivo più i tre anni successivi in cui non si è presentata domanda)

TRIENNIO:

a partire dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/01 e fino alla mobilità per I'a.s. 2007 /08 oppure' pur

avendola presentata, di averla revocata nei termini previsti dalle annuali OO.MM. che disciplinano le modalità

applicative dei contiatti sulla mobilità per i seguenti anni scolastici (N.B. L'ultimo anno utile per la

maturazione del punteggio sarà 2004/2005/ per il triennio 2005106 - 2006107 -200712008) ;

O di aver presentato domanda solo ai fini del rientro nella scuola di precedente titolarità perché trasferito

d'ufficio in quanto soprannumerario;

O di aver maturato il punteggio aggiuntivo nell'anno scolastico 

- 

e di averne diritto a tutt'oggi in

quanto non utilizzato per trasferimento provinciale od assegnazione prowisoria.

data Firma

a.s.

a.s.

a.s.



Mod.4

DICHIARAZIONE PERSONALE- BENEFICI LEGGE 104/92

Il/La sottoscritto/a... natola a "'"'" Prov' ( """ )

it............ Numero di tel. ... ... Titolare (posto/classe di concorso/sostegno)

Scuola di titolarità

DICHtARAsotro ta propria responsabilità, a norma delle disposizioni contenute nel DPR n. 445 del 28-12-2000 e s'm'i'

di essereresidenteinVia...." """""" a

tr PER LA DETERMINAZIONE DEI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 33 COMMA 6 LEGGE IO4I92

DICHIARAsotto la propria responsabilità, a noffna delle disposizioni contenute nel DPR n. 445 del 28-12-2000 e s'm'i', i seguentibenefici

di cui alta legge 104/92in base alt'art 13/1 punto III del C'CNI sulla mobilità per l'a.s. 2019120 gllytl:d:llo:tt:teÀ'Jjj;'i-?tt;1ll
îtff;i:ì:ifid oJí.'itíi.ì ót*ì"tors/61ii"..," in possesso di certincàzioni attestanti la DISABILITÀ. PERSQNA.IE DI cul
Àr r,^RT 1i ccrMMA 6 r,Ftccn 104/92 coN coNNorAZIoNE DI GRAVITÀ (ART.3 COMMA 3 LEGGE 104192) come da

documentazione consegnata/inviata alla scuola di titolarità'

tr PER LA DETERMINAZIONE DEI BENEFICI DICUIALL'ART. 2l DELLA LEGGE L04192

D1CHIARA sotto la propria responsabilità, a norma delle disposizioni contenute nel DPR n. 445 del 28-12-2000 e s'm'i', i seguenti

benefici di cui ala tegge 104/92in base ail'art 13/t punto III éel ccNI sulla mobilità per I'a.s. 2019120: q)_{ fy]:.-1.]la Precedenza di

cui all,art. l3l1 punto lll sub punto I del ccNI 2u7i18 in quanto in possesso di certificazioni attestanti la DISABILITA PERSONALE

E UN'INVALIDITA SUPERIORE AI 2/3 0 con minoraziòni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla

cumentazioneallegataalmodu1o-domandaoconsegnata,/inviataviaPECall,ATPdicompetenza;
b) di impegnarsi, nel caso vengano meno le condizioni pe'r usufruire della precedenza, a comunicarlo all' A.T.P. , 10 giomi prima del

termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande.

tr DETERMINAZIONE DEI BENEFICI DI CUI ALLA LEGGEIO IqI PERASSITENZA AL FIGLIO

DICHIARA sotto la propria responsabilità, a norma delle disposizioni contenute nel DPR n. 445 del 28-12-2000 e s'm'i', i seguenti

benefici di cui alla legge 104192 in base all'art 13/1 punto IV del CCNI sulla mobilità per I'a.s. 2019120

di essere illla PADRE/MADRE di cognome Nome _=.-.- Nato/a

^ Prov. il 
----=-- 

residente nel Comune

rov. Prov.

D PER LA DETERMINAZIONE DEI BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE IO4I92 PER ASSITENZA A FAMILIARE

DICHIARA sotto la propria responsabilità, a norma delle disposizioni contenute nel DPR n. 445 del 28-12-2000 e s'm'i',

benefici di cui alla leggel04l92 in base all'art 13/1 punto IV del CCNI sullamobilitàper l'a.s.2019120-

a) di essere illla FIGLIO/A- FRATELLO/SORELLA

Nato/a a Prov.

i seguenti

diCognome

ilNome

residente nel Comune di Prov. Prov

b) Che il proprio familiare risulta poftatore di handicap grave come previsto dall'art. 33 commi 5 e 7 della Legge 104192 con

caranere permanente, come da documentazione allegata al modulo-domanda o consegnata./inviata alla scuola di titolarità

(certificazione rilasciata da ULSS/INPS).

c) Che il proprio genitore non è ricoverato permanentemente in alcun istituto di cura e necessita di assistenza continuativa che può

essere assicurata esclusivamente dal/dalla sottoscfirto/a.DlcHlARA ALTRESÌ CHE SUSSISTONO LE SEGUENTI

CONDIZIONI: l) Essere I'unico soggetto che ha chiesto di fruire per I'intero anno scolastico dei 3 giomi di permesso retribuito

mensile per I'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art.42 comma 5 del D.L.vo151/2001. 2) documentata

impossibilità di altri familiaria provvedere all'assistenza per motivi oggettivi (come da autodichiarazione consegnata/inviata alla

scuola di titolarità).

Allegati: certificazione o copia del verbale della apposita Commissione Medica attestante lo stato di disabilità grave ai sensi dell'art'3 -
comma 3- della Legge 10411992.

(barrare solo le voci che interessano)

firma


