SCHEDA RILEVAZIONE DOCENTI TITOLARI SU
DOTAZIONE ORGANICA PROVINCIALE DI SOSTEGNO (D.O.S.)
ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

Il sottoscritto: (Cognome)________________________________________ (Nome) ___________________________________________
nato a _____________________________________ il ______________ residente a __________________________________________
classe di concorso di titolarità _____________________________________________________________________________________
in servizio presso _______________________________________________________________________________________________
area disciplinare (1)

AD01

AD02

AD03

AD04

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili:

Anzianità di servizio
Anzianità di servizio comunque prestato dopo la decorrenza
giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza

Da compilare a
cura dell’interessato

Riservato USP

________
anni

________
punti

________
anni

________
punti

________
anni

________
punti

Nel ruolo di appartenenza

________
anni

_________
punti

In altro ruolo

________
anni

_________
punti

Servizio pre-ruolo

________
anni

_________
punti

________
anni

_________
punti

Numero dei figli che non abbiano compiuto 6 anni di età

_________

__________
punti

Numero dei figli di età superiore ai 6 anni, ma non superiore ai 18

_________

__________
punti

Numero di promozioni per merito distinto

_________

Inclusione in graduatoria di merito in pubblico concorso per esami
relativo al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore

__________
punti

_________

__________
punti

Anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di
appartenenza anteriore alla decorrenza economica, non coperta da
affettivo servizio e da servizio di ruolo precedentemente prestato nelle
scuole di istruzione sec. di I grado
Anzianità di servizio pre-ruolo

Anzianità di servizio su sostegno

Servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità
con decorrenza a.s. 2003/04 nella scuola di attuale servizio

Esigenze di famiglia

Titoli generali

Numero di diplomi di specializzazione conseguiti in corsi post-laurea
previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90,
(artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 attivati dalle Università statali o libere
ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da
Ammistrazioni e/o Istituti pubblici purchè 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; a tale numero va aggiunto
il numero di diplomi di perfezionamento post-laurea, qualora siano stati
conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche
_________
dei corsi per il conseguimento dei diplomi di specializzazione predetti

__________
punti

Numero di diplomi universitari (laurea breve o di primo livello
o diploma ISEF) conseguiti oltre al titolo di studio attualmente
necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza

_________

Numero di corsi di perfezionamento post-laurea e/o master di durata
non inferiore ad un anno, previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82,
ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99
attivati 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

__________
punti

__________

Numero di diplomi di laurea con corso di durata almeno quadriennale
(ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma
di laurea magistrale (specialistica) di accademia di belle arti, di conservatorio
di musica, di istituto superiore di educazione fisica, conseguiti oltre al titolo
di studio necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza

__________
punti

__________

Numero partecipazioni ai nuovi esami di stato in qualità di presidente di
commissione o di componente esterno/interno
(triennio valido aa.ss. 1998/1999 – 1999/2000 – 2000/2001)

__________
punti

__________

__________
punti

Conseguimento del “dottorato di ricerca”

__________

__________
punti

Totale punti __________

Data_________________________

(firma)____________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________
(1) BARRARE LA CASELLA RELATIVA ALL’AREA DI APPARTENENZA:
AD01 - AREA SCIENTIFICA
AD02 - AREA UMANISTICA
AD03 - AREA TECNICO- PROFESSIONALE-ARTISTICA
AD04 - AREA PSICOMOTORIA

