
MODULISTICA 

UTILIZZAZIONE E ASSEGNAZIONE PROVVISORIA 2004/2005:  

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE  

DEI DOCENTI SOPRANNUMERARI ALL’1/9/2004. 

a cura di Libero Tassella, 3/7/2004 

 

Il/La sottoscritt .........................………................................. nat... a …………...…......... il 

........... residente in …………...........……………………………………… docente di (1) ...................... 

classe di concorso …………………… titolare presso …………………………………………… immesso in ruolo ai 

sensi (2) …................ con decorrenza giuridica dal ........................ con effettiva assunzione 

in servizio dal ...........……, ai sensi del DPR 445/2000 

DICHIARA: 

Da compilare a cura dell'interessato Punti 
Riservato al controllo  
del dirigentescolastico 

I - ANZIANITÀ DI SERVIZIO 

A) di aver prestato n...........anni di servizio dopo la decor-
renza giuridica della nomina nel ruolo di attuale appar-
tenenza, di cui n.......anni derivanti da retroattività giu-
ridica e coperti da effettivo servizio nel ruolo di appar-
tenenza, e di aver diritto (p. 6 per ogni anno) pun-
ti………... (va valutato l’a.s. 2003/2004) 

    

A1) di aver prestato n..........anni di servizio effettivo, dopo 
la nomina nel ruolo di appartenenza, nelle piccole isole 
e di aver diritto, in aggiunta al punteggio di cui alla let-
tera A), a (punti 6 per ogni anno) (4 punti........ 

    



VALUTAZIONE AI SENSI DELLA LETTERA B1) 

(valido per la scuola secondaria di II grado) di aver pre-
stato n.....anni di servizio in posizione di comando ai sensi 
dell’art. 5 della L. 603/66 nella scuola secondaria superio-
re successivamente alla nomina in ruolo nella scuola se-
condaria di I grado, e di aver diritto, in aggiunta al pun-
teggio di cui alla lettera B, (p. 3 per ogni anno in aggiunta 
a quello di cui alla lettera B) a punti......................... 

VALUTAZIONE AI SENSI DELLA LETTERA B2) 

- di aver prestato: 

a) n.........anni di servizio di ruolo per decorrenza giuridica 
anteriore alla nomina nel ruolo di attuale appartenenza 
non coperti da effettivo servizio ovvero prestati in ruolo 
diverso da quello di attuale appartenenza, 

b) n…….anni prestati in ruolo diverso da quello di apparte-
nenza e valutati o riconosciuti (o riconoscibili) per intero 
ai fini giuridici ed economici nella carriera di attuale ap-
partenenza, 

c) n. anni......di servizio effettivo tra quelli valutabili ai 
sensi delle precedenti lettere a) e b) su piccole isole , 

di aver pertanto diritto alla valutazione complessiva di an-
ni.......(somma degli anni di cui alle lettere a),b) e c ), e 
di aver diritto (punti 3 per ciascun anno) a punti .......... 

VALUTAZIONE AI SENSI DELLE LETTERE B e B2 

di aver prestato: 

d) n......anni di servizio pre-ruolo riconosciuto o valutato ai 
fini della carriera 

e) n…..anni di servizio pre ruolo o di ruolo nella scuola ma-
terna e/o elementare; 

f) n.....anni di servizio su posti di sostegno o su posti spe-
ciali prestati  con il possesso del titolo di specializzazio-
ne; 

g) n......anni di servizio effettivo prestato su piccole isole  
tra quelli valutabili ai sensi delle lettere d) ed e), 

e di aver pertanto diritto alla valutazione complessiva di 
anni......(sommare gli anni di cui alle lettere d), e) , f ) e 
g) e di aver diritto (punti 3 per i primi 4, 2 per i rimanenti 
anni) ..................... 

    



B3) (valido solo per la scuola elementare) di aver prestato: 
n......anni di servizio effettivo di ruolo come specialista 
per l’insegnamento della lingua straniera dall’a.s. 
1992/93 fino all’a.s. 1997/98, di cui n........ anni 
nell’ambito del plesso di titolarità e n........anni al di fuo-
ri del plesso di titolarità, e di aver pertanto diritto a pun-
ti (0,5 ovvero 1 punto a seconda se il servizio è stato 
prestato o meno nel plesso di titolarità)...........  

    

C) di aver prestato n.........anni di servizio di ruolo nella 
scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità 
ovvero nella scuola di servizio per i titolari su DOS ( a 
partire dal 2003/2004) e di aver diritto (p. 2 per ogni 
anno entro il quinquennio e p.3 per ogni anno oltre il 
quinquennio), in aggiunta ai punti di cui alle lettere 
A),A1),B).B1).B2),B3) a p. .......
 

di aver prestato n…..anni di servizio nella sede (comune) 
di attuale titolarità senza soluzione di continuità e di aver 
diritto (punti 1 per ogni anno) a punti………. 

Tale punteggio non spetta ai docenti titolari dei Centri ter-
ritoriali. Esso non si cumula per lo stesso anno con il pun-
teggio attribuito per la continuità nella stessa scuola e si 
aggiunge a quello attribuito ai sensi delle lettere 
A),A1)B),B1)B2),B3  

    

C1) per la scuola elementare 

• di aver prestato effettivo servizio di ruolo per un triennio 
senza soluzione di continuità, a partire dall’a.s. 1992/93 
fino all’a.s. 1997/98, come “specializzato”; 

• di aver prestato effettivo servizio di ruolo per un triennio 
senza soluzione di continuità,a partire dall'a.s. 1992/93 
fino all'a.s. 1997/98, come  ” specialista” per 
l’insegnamento della lingua straniera,  

e di aver pertanto diritto (punti 1,5 come specializza-
to;punti 3 come specialista), in aggiunta al punteggio di 
cui alle lettere A),A1),B),B2),B3),C), a punti…….. 

N.B.: si valuta un solo triennio. 

    



D) di non aver presentato , per un triennio, a decorrere 
dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/2001, do-
manda di trasferimento provinciale o passaggio provin-
ciale o, pur avendo presentato domanda, di averla re-
vocata nei termini previsti, e di aver diritto al punteggio 
aggiuntivo di punti 10.  

(tale punteggio viene riconosciuto anche a coloro che pre-
sentano domanda condizionata, in quanto soprannumera-
ri; la richiesta, nel quinquennio, di rientro nella scuola di 
precedente titolarità fa maturare regolarmente il predetto 
punteggio aggiuntivo e per i docenti di scuola elementare 
ai docenti che presentano domanda di trasferimento tra i 
posti  comune e lingua dell’organico funzionale dello stes-
so circolo)  

    

II - ESIGENZE DI FAMIGLIA     

A) di avere il coniuge ovvero, nel caso di docenti senza 
coniuge o separati giudizialmente o consensualmente 
con atto omologato dal tribunale, il genitore (o i genito-
ri) o il figlio (o i figli), residente nel comune in cui è u-
bicata la scuola di titolarità e di avere diritto a 6 pun-
ti........ 

    

B)  di avere n....figli di età inferiore a 6 anni  e di avere di-
ritto (p. 4 per ogni figlio) a punti.... 

    

C) di avere n.....figli di età superiore a 6 anni, ma che non 
abbiano superato il diciottesimo anno di età, ovvero di 
avere n....figli maggiorenni che, a causa di infermità o 
difetto fisico o mentale, si trovano nell’assoluta e per-
manente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro  
e di aver diritto (p.3 per ogni figlio) a punti....... 

    

D) di aver diritto,per la cura e l’assistenza dei figli minorati 
fisici,psichici o sensoriali,tossicodipendenti,ovvero del 
coniuge o del genitore totalmente e permanente inabili 
al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel Co-
mune di (8)...................................a sei punti ... 

    

III - TITOLI GENERALI     

A) di avere conseguito n….promozioni per merito distinto e 
di avere diritto (1 punto per ogni promozione) a pun-
ti…………….. 

    

B)  di aver superato un pubblico concorso ordinario per e-
sami 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 ed artistiche 
(9) e di aver diritto a punti 12…………….  

    

C) di aver conseguito n…..diplomi di specializzazione con-
seguiti in corsi post-universitari previsti dagli statuti 
ovvero dal dpr n. 162/82 ovvero dalla L. 341/90 (artt. 
4,6,8) attivati dalle università statali o libere ovvero da 
istituti universitari statali o pareggiati ovvero da ammi-
nistrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano ric o-

    



nosciuti equipollenti dai competenti organismi universi-
tari 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 e di aver diritto (punti 5 per ogni diploma) a 
punti (10) 

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

D) di aver conseguito n….diplomi universitari ( laurea bre-
ve o di primo livello o diploma ISEF oltre al titolo di 
studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di 
appartenenza e di aver diritto (p.3 per ogni diploma) a 
punti………  

    

E) di aver conseguito n…..corsi di perfezionamento 
post.universitari di durata non inferiore ad un an-
no,previsti dagli statuti ovvero dal DPR n. 162/82 ovve-
ro dalla L. 341/90 (artt.4,6,8) 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'educa-
zione e/o nell'ambito delle discipline attualmente inse-
gnate dal docente e di aver diritto (p.1 per ogni corso 
tenendo presente che è valutabile un solo corso per 
ciascun anno accademico) a punti………….. 

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

    

F) di essere in possesso di n….diploma di laurea con corso 
di durata almeno quadriennale ( ivi compreso il diploma 
di laurea in scienze motorie), di accademia di belle ar-
ti,di conservatorio di musica,di istituto superiore di e-
ducazione fisica, conseguiti oltre al titolo di studio at-
tualmente necessario per l'accesso al ruolo di apparte-
nenza e di aver diritto (p. 5 per ogni titolo accademico) 
a punti…….. 

Il punteggio spetta per il titolo di laurea aggiuntivo a quel-
lo necessario per il conseguimento del passaggio richiesto. 
Il diploma di laurea in scienze motorie non dà diritto ad 
avvalersi di ulteriore punteggio rispetto a quello spettante 
per il diploma di istituto superiore di educazione fisica. 

    

G) di essere in possesso del titolo di dottorato di ricerca e 
di aver diritto a punti 5… 

    

H)  per la sola scuola elementare: di aver frequentato il 
corso di aggiornamento-formazione linguistica e glotto-
didattica compreso nel piano attuato dal Ministero, con 
la collaborazione dei Provveditori agli studi,delle istitu-
zioni scolastiche,degli istituti di ricerca ( 
IRRE,CEDE,BDP) e dell’università e di aver diritto a 
punti 1…… 

    

I TITOLI RELATIVI ALLE PRECEDENTILETTERE C), D),E), 
F), G), H) anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino 

    



ad un massimo di punti 10 

I)  di aver partecipato, sino all'a.s. 2000/2001, a 
n….esami di stato conclusivi dei corsi di studio di i-
struzione secondaria superiore di cui alla legge 
10/12/1997 n. 425 e al DPR 23/7/1998 n. 323 in 
qualità di presidente di commissione o di componen-
te esterno o di componente interno, compresa l'atti-
vità svolta dal docente di sostegno all'alunno handi-
cappato che sostiene l'esame e di aver diritto (punti 
1 per ogni esame fino ad un massimo di 5 punti), a 
punti…………. 

II)  di aver prestato servizio in qualità di utilizzato per un 
periodo non inferiore a 180 giorni nello stesso posto 
o classe di concorso per cui è richiesto il passaggio 
punti 3 da anno.
  

    

 

 

Data ......................................                       In Fede       ……………………………… 


