
 
 

A) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente 
alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo professionale di appartenenza (2) (a) (da computarsi 
fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda) ………............................ Punti 2  

   

 
A1) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente 
alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo professionale di appartenenza (2) in scuole o istituti 
situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto A) - ….. …………..………   Punti 2 

 

   

 
B) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio 
riconosciuto o riconoscibile (3) (11) (a) ……………………………………………………… .....Punti 1 

 

   

 
B1) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio 
riconosciuto o riconoscibile effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in 
aggiunta al punteggio di cui al punto B) (3) (11)(a)………………………………….................... Punti 1 

 

   

 
C) per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi di servizio di ruolo effettivamente prestato a qualsiasi 
titolo in Pubbliche Amministrazioni o negli Enti Locali (b)……………......................................Punti 1 

 

   

 
D) per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità 
per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità (4) (11) (in aggiunta a quello previsto dalle 
lettere A) e B) (c) (d)  
entro il quinquennio…………………………..…………………………………………….…..... Punti 8  
 
oltre il quinquennio……………………………………………………………...………….... .....Punti 12 
per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia   

   

 
E) per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza nella sede di attuale 
titolarità senza soluzione di continuità (4Bis) in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B) e, per i 
periodi che non siano coincidenti, che alla lettera D) (c) (valido solo per trasferimentid’ufficio)…….Punti 4 

   

 
F) A coloro che per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/01 e fino all’a.s. 
2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o di passaggio di profilo 
provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto 
per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo a quello previsto dalle lettere A) e B), C) e 
D) (e)…………………………………………………....................... ..........................................Punti 40 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SCHEDA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE A. T.A 
SOPRANNUMERARIO A.S. 2017/2018 

 
 

                                                                                                                                    Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                      I.C. Frattamaggiore 2 

                                                                                                                                         Capasso-Mazzini                                                                                                                                   

 
Il/la sottoscritt. .................................................................…………...nat. .. a .................................. (prov ) il ……/……/……….  

residente in ………………………………titolare presso............................................ di ………………………………… dall' a.s  ………….. 

in qualità ..di...................................................... .Immesso in ruolo il ………………………… con effettiva assunzione in servizio dal 

_______________,  ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa), consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al 

vero, dichiara sotto la propria responsabilità, ai fini della compilazione della graduatoria di istituto , di aver diritto al seguente punteggio: 

                   



 
 
II - ESIGENZE DI FAMIGLIA (4TER) (5) (5 bis): 
 
Tipo di esigenza 
 

PUNTI Riservato al 
Dir. Scol. 

 
A) per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel caso di personale senza coniuge 
o separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per 
ricongiungimento o riavvicinamento ai genitori o ai figli (5)………………………………Punti 24 

 
B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (6)….…………….............………………………. Punti 16 

  

C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il 
diciottesimo anno di età (6) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti 
totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro……………........................................Punti 12 

  

 
D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, ovvero del coniuge o del 
genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel 
comune richiesto (7)(1), nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un 
programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza 
del medico di fiducia (art. 122 – comma III – D.P.R. 309/90), o presso le strutture pubbliche e 
private di cui agli artt. 114 – 118 – 122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità 
il domicilio nella sede della struttura medesima (8) ………………………………………...Punti 24 

 

  

 
III - titoli generali 
 
Tipo di titolo PUNTI Riservato al 

Dir. Scol. 
A) per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per 
l'accesso al ruolo di appartenenza (9) ………………….………………………...……….…... Punti 12 

  

B) per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per 
l'accesso al ruolo di livello superiore a quello di appartenenza(10)…………………. ………. Punti 12 

  

 
         TOTALE        
 
 
Data_____________________ 
        Firma________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

                ISTITUTO COMPRENSIVO FRATTAMAGGIORE 2 
        I.C. CAPASSO MAZZINI 

               VIA MAZZINI,77 FRATTAMAGGIORE (NA) 
 

AUTODICHIARAZIONE PERSONALE PER GRADUATORIA D’ISTITUTO 

(DPR 445 del 28.12.2000 e Legge del 16.1.2003, n° 3) 

 __l__sottoscritt___________________________________________________nat__a_________________________prov.____ il_____________ e residente  

a  ______________________________in___________________________________________ assistente amministrativo/ collaboratore scolastico a tempo 

indeterminato titolare presso: L’I.C. FRATTAMAGGIORE 2 Capasso-Mazzini – Frattamaggiore (Na) a conoscenza delle responsabilità penali cui può andare 

incontro in caso di falsa dichiarazione, (art.26 della Legge 15/68 e art.489 del Codice Penale),  

D I C H I A R A 

sotto  la  propria  responsabilità,  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  445  del  28.12.2000  ,  modificato  ed  integrato dall’art.15 della L.16/1/2003,n.3, ai fini 

dell’attribuzione dei punteggi:   

_ di essere coniugato __con_______________________________________ e che la composizione del proprio nucleo familiare è la seguente:   

1)   coniuge________________________________ nat__ a _________________________________il_________  

 2)   figli __________________________________ nat__ a _________________________________il _________  

 3)   figli __________________________________ nat__ a _________________________________il _________  

 _ ovvero di essere celibe / nubile / vedov_ / divorziat_  

_ che la persona a cui intende ricongiungersi sig. _____________________________________________, nato a___________________________________, il 

___________________ è il proprio coniuge / genitore / figlio        e che questi è residente dal  ___/___/___ nel Comune di __________________________;  

che assiste la seguente persona riconosciuta portatrice di handicap ai sensi dell’art. 33 c. 1 e 3 della L. 104/92 o che richiede cure ed assistenza soltanto nel 
comune  
 
richiesto: __________________________________                      __________________________                    ________________ 
                                       cognome e nome                                           luogo e data di nascita                                         parentela 
 
e che è residente nel comune di _____________________________________ in via_______________________________ 

 

 di  non  aver  presentato  –  per  un  triennio  –  ,  a  decorrere  dalle  operazioni  di  mobilità  per  l’a.s. 2000/2001 e fino all’a.s. 2007/2008,  domanda  di  

trasferimento  o  passaggio      provinciale  (o,  aver  revocato  la  stessa  –  nei termini previsti);  

 di aver presentato – in quanto soprannumerario - domanda di trasferimento condizionata nell’a. s.-________________ e di aver presentato domanda di 

trasferimento per il rientro nella precedente scuola di titolarità negli anni scolastici_________________________________________________.                 

 Data ______________________      firma ________________________  

        Il/la  sottoscritt__  dichiara  di  essere  consapevole  che  la  scuola  e  l’amministrazione  scolastica  possono  utilizzare  i  dati contenuti nella presente   

autocertificazione  esclusivamente  nell’ambito  e  per  i  fini  istituzionali  propri  della  Pubblica  Amministrazione  (legge  n.675  

del 31.1.1996  “Tutela    della Privacy” – art.26).   

  ____________________________                       

         (data)                                                                                        FIRMA                                                           
              
                                          __________________________________________________  

 


