
J11/DOS 
RILEVAZIONE TITOLARI SU DOTAZIONE ORGANICA DI SOSTEGNO (D.O.S).         

ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO - SCHEDA DOCENTE  
 
IL SOTTOSCRITTO ______________________________________________ NATO A ___________________________________________  
 
IL  _____/_____/__________  (PROV.) _________ TEL. ______________________________   CELL. _______________________________  
 
INDIRIZZO E –MAIL _________________________________________________________________________________________________ 
 
CLASSE DI CONCORSO _____________________________________________________________________________________________  
 
 AREA DISCIPLINARE __________________   SCUOLA DI SERVIZIO ________________________________________________________ 
 

 
DICHIARA, AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DELLA SEDE DI SERVIZIO PER L’ANNO 

SCOLASTICO 2015/16, CON RIFERIMENTO ALLA TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DI CUI AL C.C.N.I. SULLA MOBILITA’  
 
 
 

DA  COMPILARE A CURA 
DELL’INTERESSATO 

RISERVATO AL DIR. 
SCOLASTICO 

ANZIANITÀ DI SERVIZIO     
(TITOLO   I  DELLA  TABELLA)                                ANNI       PUNTI             

 Anzianità di servizio prestato successivamente alla decorrenza giuridica della 
nomina nel ruolo di  appartenenza - (LETTERA  A)                            

 
su sostegno 
 
su posto normale 

 
Punti ………… 
 
Punti …………… 

Anzianità di servizio prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in istituti   
situati su piccole isole - (LETTERA  A1 ) 

 
 

 
 

Anzianità di servizio prestato nel ruolo di appartenenza in istituti situati  in paesi in 
via di sviluppo - (LETTERA A, NOTA 1)   

 
 

 
 

Anzianità di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo effettivamente prestato, 
riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera –  
(LETTERA B) 

 
su sostegno 
 
su posto normale 

 
Punti ………….. 
 
Punti …………… 

Anzianità di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o 
riconoscibile ai fini della carriera effettivamente prestato in istituti  situati su piccole 
isole –  (LETTERA B2) 
    

 
 

 
 

Anzianità’ di servizio di ruolo (almeno 3 anni senza soluzione di continuità a 
partire dall’a.s. 2003/04) nella scuola di attuale servizio  

  

 
 
ESIGENZE DI FAMIGLIA 
(TITOLO II DELLA TABELLA) 

Numero dei figli di età inferiore a sei anni  (lettera B, titolo II della tab. A e nota (8) 
 

  

Numero dei figli di età superiore ai sei anni ma che non abbia superato il 
diciottesimo anno di età (lettera C, titolo I della tab. A e nota (8) 

  

      
 
 
TITOLI GENERALI           
(TITOLO III DELLA TABELLA)   
Numero di promozioni per merito distinto 
(LETTERA A)  

  

Superamento di pubblico concorso per esami relativo al ruolo di appartenenza o a ruoli di 
livello pari o superiore 
(LETTERA B) 

  



Numero di diplomi di specializzazione conseguiti in corsi post-laurea previsti dagli statuti 
ovvero dal DPR. 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 amministrazioni e/o istituti pubblici purché 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. 
(LETTERA C)     

  

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

  

Numero di corsi di perfezionamento post-laurea e/o master di durata non inferiore ad un 
anno, previsti dagli statuti ovvero dal DPR 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 
pareggiati,nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline 
attualmente insegnate dal docente 
(LETTERA E)   

  

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 
(LETTERA F)   

  

Conseguimento del “dottorato di ricerca”  (SI VALUTA UN SOLO TITOLO)  
(LETTERA G) 

  

Numero di partecipazioni agli nuovi esami di stato negli aa.ss. 98/99 - 99/00 - 00/01   

              
              

Totale punti ___________   
 
 
   

  

Allega i seguenti documenti: 

1.   .......................................................................  2.   ..................................................................................... 

3.   .........................................................................  4.   ..................................................................................... 

5.   .......................................................................  6.   ..................................................................................... 

 

          In fede 
 
Data   ...........................................   .................................................................. 
 
============================================================================= 
 
 
         Il Dirigente Scolastico 
Data   ...........................................     

 
.................................................................. 


