
SCHEDA PER GRADUATORIA INTERNA DI ISTITUTO DEI DOCENTI A.S. 20__/__ 

Al Dirigente Scolastico 

IIILa sottoscrittola ................................................................................. nato/a a ........................................... (prov ...... ... ) il 
......................................... residente in ....... ................................................. ........................................................... ...... . 
insegnante di .... ............................. ............................................................ ..................................... (cl. di eone .......... . ) 
titolare presso la Scuola ............................................................................... ....................................................... ........... .. . di 
....................................................................... dall' a.s ..................... ........... ................... con decorrenza giuridica dal 
.............................................................. immesso in ruolo ai sensi ............................................................ con 
effettiva assunzione in servizio dal ........................................ ai fini della formulazione della graduatoria dichiara: 

da compilare a cura dell'interessato 

I- ANZIANITÀ DI SERVIZIO:
. -· 

A) 
---

- ·-··-· 4···-- -·--·-

per ogni anno di servizio comunque prestato. s1.1ccessivamente alla decorrenza giuridica 
della nomina. nel ruolo di appartenenza(!) (Punti 6) 
Al) per ogni anno di servizio effenivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo 

appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al 
punto A) (Punti 6) 
B) per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o valutato ai

di 

fini della carriera o per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo prestato 
nella scuola secondaria di primo grado (4) (Punti 3) 

BI) (valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio 
prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della legge 603/66 nella scuola 
secondaria superiore successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I 
grado in airniunta al punteggio di cui al ounto B (Punti 3) 

82) per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o valutato ai
fini della carriera o per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo nella 

scuola dell'infanzia. effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole 
(3) e (4) in aggiunta al ounte11:gio di cui al punto B) e BI) (Punti 3) 

-· 

B3) (valido solo per la scuola elc;mentare) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente 
prestato come "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera dall'anno scolastico 

92/93 fino ali' anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2) 
rispettivamente: 

se il servizio. prestato nell'ambito del plesso di titolarità ..................... (Punti 0.5) 
- se il servizio . stato prestato al di fuori del olesso di titolarità ................ (Punti l) 

C) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici
nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i titolari di Dotazione
Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di

religione cattolica (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), Al). B), BI), B2), B3)
(N. B.: per i trasferimenti d'ufficio si veda anche la nota 5 bis). (Punti 6) 
Per ogni ulteriore anno di servizio: 
entro il quinquennio (Punti 2) 
oltre il quinquennio (Punti 3) 
per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoooia 
Cl) per la sola scuola primaria: 

per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di 
continuità, a partire dal!' anno scolastico 92/93 fino ali' anno scolastico 97/98, come docente 
"specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle 

lettere A), Al), B). B2), B3), C) (Punti 1,5) 
per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di 

continuità. a partire dal!' anno scolastico 92/93 fino ali' anno scolastico 97/98, come docente 
"specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle 

lettere A, Al. 8. 82, 83, C) (Punti 3) 
D) a coloro che. per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/2001 e

fino all'a.s. 2007/2008, 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 (5ter) 

(Punti 10) 

Anni Punti Riservarn al 
Dir.Scol. 




