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Prot. n. 1432                    Velletri 22-02-2023 

Circolare N° 307                    

             Al personale scolastico 

Loro Sedi  

e p.c. 

Alla DSGA 

Sito WEB 

R.E. 
 

Oggetto: predisposizione delle graduatorie interne d’ Istituto volta all’individuazione del 

personale docente e A.T.A. perdente posto in conformità delle vigenti norme del 

CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA - 

Aggiornamento graduatorie interne d’istituto.  

Vista la Nota dell’USR Lazio – Ufficio VI prot. n. 4866 del 16/02/2023, si informa tutto il personale in 

indirizzo che si procederà all’aggiornamento delle graduatorie interne di Istituto ai fini dell’individuazione di 

eventuali soprannumerari per l’anno scolastico 2023/24.  

Pertanto si invita il personale docente e ATA di ruolo interessato, ai fini dell’aggiornamento dei dati, alla 

compilazione dei modelli allegati alla presente. 

I modelli su indicati una volta stampati, compilati, sottoscritti e scannerizzati dovranno essere rinviati al 

seguente indirizzo e-mail: rmic8d500d@istruzione.it per la presa in carico da parte della segreteria entro il 28  Febbraio  

2023 ore 12.00. 

Tali “modelli” dovranno essere INTEGRALMENTE COMPILATI dal personale Docente e ATA di ruolo 

trasferito in entrata a questo Istituto dall’01.09.2022. Per il restante personale, titolare di ruolo, l’aggiornamento 

avverrà d’ufficio salvo variazioni di cui ai punti II (esigenze di famiglia) e III (titoli generali) del modello/allegato.  

In tal caso gli interessati produrranno il modello indicando i dati modificati.  Inoltre, è obbligatorio presentare da 

parte di tutto il personale scolastico il modello/scheda 3 (Dichiarazione personale conferma e/o variazione dati). 

Si precisa che i docenti di I.R.C. (Insegnamento della Religione Cattolica) non sono tenuti a presentare alcun 

modello. 

 

Si coglie l'occasione per ricordare quanto previsto nell'art 19, comma 4 e art.21 comma 3 per il personale 

docente e nell'art.45, comma 5 per il personale ATA del CCNI concernente la Mobilità, relativamente ai tempi di 

pubblicazione delle suddette graduatorie, stabiliti dallo stesso: "entro i 15 giorni successive alla scadenza delle 

domande di trasferimento " (che sarà stabilita dall’Ordinanza Ministeriale di prossima emanazione) 

 

Si rammenta, inoltre, che i medesimi termini di scadenza vengono presi in considerazione anche per la 

valutazione dei titoli posseduti e per le condizioni che danno diritto alla esclusione dalla graduatoria per 

l'identificazione dei perdenti posto dei soggetti beneficiari delle precedenze di cui al CCNI Mobilità (es: legge 

104). 
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A tal fine si riporta il testo contrattuale vigente riferito ai docenti (riportato in modo analogo nell’articolo del 

CCNI relativo al personale ATA): "Il dirigente scolastico formula le predette graduatorie tenendo presente che 

debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione 

della domanda di trasferimento. Ai fini dell'esclusione dalla graduatoria per l'identificazione dei perdenti posto da 

trasferire d'ufficio dei soggetti beneficiari delle precedenze di cui al punto I), III), IV) e VII) dell’art. 13 del presente 

contratto, debbono essere prese in considerazione le situazioni che vengano a verificarsi entro i termini 

trasferimento previsti dall’O.M. di presentazione delle domande di mobilità”. 

 

La pubblicazione della presente circolare nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettroni 

AXIOS e sul Sito Web della scuola ha valore di formale notifica a ciascuno degli interessati. 

Si ringrazia, in anticipo, della vostra preziosa collaborazione. Cordiali saluti  

Si allegano alla presente i modelli/allegati (1-2-3 Doc. e 1-2-3 ATA) su indicati 

  
                                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                         Dr. Francesco Senatore 
                                                                                                                                                        (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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Allegato  1 - Docenti 
 

 

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI FINALIZZATA ALLA COMPILAZIONE 

DELLA GRADUATORIA DI ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI SOPRANNUMERARI 

PER l’a.s. 2023/2024 

 

 

Al Dirigente Scolastico  

Dell’I.C. Velletri Nord 

  
    

Il/La sottoscritto/a…………………………………………… nato/a  a…………………...……….  il…………………, 

docente a tempo indeterminato di………..……………………………………………. Cl……….…..., titolare presso la 

Scuola………………………………………………………………….. dall’a.s……….……….., immesso in ruolo ai 

sensi……………………………con decorrenza giuridica dal ……………….. ed economica dal…………………, ai 

sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (modificato e integrato dall’art. 15 della legge 16.01. 2003 n. 3 e dall’art. 15 

comma 1 della L. 183/2011 e successive modifiche e integrazioni), 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 prevista dal CCNI mobilità  per l’a.s. 20…../20…., di aver diritto al seguente 

punteggio: 

da compilare a cura dell'interessato  Anni  Punti  Riservato al 

Dir.Scol.  

I -ANZIANITÀ DI SERVIZIO (al 31-08-2022):     

A) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della 

nomina, nel ruolo di appartenenza(l)                                                                           Punti 6 (comune) 

                                                                                                                                  Punti 12 (sostegno) 

   

Al) per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di appartenenza (1) 

in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al punto A)            

                                                                                                                                     Punti 6  (comune) 

                                                                                                                                 Punti 12 (sostegno) 

   

B) per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini 

della carriera e per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola 

dell’infanzia (4)                                                                                                                          Punti 3  

   

B1) per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile 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)  (4) in 

aggiunta al punteggio di cui al punto B)                                                                                Punti 3 

   

B2) (valido solo per i docenti della scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente 

prestato come "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera dall'anno scolastico 92/93 fino  

all' anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B1) rispettivamente:  

-se il servizio é prestato nell'ambito del plesso di titolarità .....................                                   Punti 0,5  

-se il servizio é stato prestato al di fuori del plesso di titolarità ................                                   Punti 1  
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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), B1), 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 raddoppia  

   

C 0) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella sede di attuale titolarità senza soluzione di 

continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3) ...………… Punti 1  

 

 

 

  

Cl) per i docenti della scuola primaria:  

per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a 

partire dall' anno scolastico 92/93 fino all' anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per 

l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), Al), B), B2), C)                                                                                                      

                                                                                                                                                   Punti 1,5 

per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a 

partire dall' anno scolastico 92/93 fino all' anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per 

l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, 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 l0  

   

 

 
II -ESIGENZE DI FAMIGLIA (6) (7): 
Tipo di esigenza Punti Riservato al 

Dir.Scol. 

A) per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente 

o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli (7)                        

                                                                                                                                                       Punti 6  

  

B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (8)                                                                             Punti 4    
C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (8) 

ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro   

                                                                                                                                                       Punti 3  

  

D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del 

coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti 

soltanto nel comune richiesto (9)                                                                                                  Punti 6  

  

 
III -TITOLI GENERALI (15):  

Tipo di titolo  Punti  Riservato al 

Dir.Scol.  
A) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza (1), 
al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (10)    

                                                                                                                                                                         Punti 12  
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B) per ogni diploma di specializzazione conseguito 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 amministrazioni e/o istituti pubblici 

purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (11) e (11 bis), 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 – 

per ogni diploma                                                                                                                                                Punti 5 
(è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)  

  

C) per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma 
Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF), conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per 

    l'accesso al ruolo di appartenenza (12)                                                                                                          Punti 3 

  

D) per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, (13) previsto 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, nonché per ogni master di 1 ° o di 
2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11 bis), 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 (14)  

- per ogni corso                                                                                                                                                 Punti 1  
(è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)  

  

E) per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze 

motorie), per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi 
compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito 

entro il 31/12/2012-L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di 

appartenenza (12) ...                                                                                                                                         Punti 5  

  

F) per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca"                                                                              Punti 5 

(si valuta un solo titolo)  
  

G) per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica 

compreso nei piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici territorialmente competenti, 

delle istituzioni scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex IRRSAE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, INVALSI, 

INDIRE) e dell'università (16)                                                                                                                         Punti 1 

  

H) per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui 
alla legge 10/12/97 n. 425 e al D.P.R. 23.7.1998 n.323, fino all' anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di 

commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta dal docente di sostegno 

all'alunno disabile che sostiene l'esame.                                                                                                          Punti 1  

  

I)  CLIL di Corso di Perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui 
al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui 

all’art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011.                                                                                      Punti 1 

N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi 

• È in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art 4 comma 2) 

• Ha frequentato il corso metodologico 

• Sostenuto la prova finale 

  

L) CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo svolto la parte metodologica 

presso le strutture universitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento.                        
                                                                                                                                                                         Punti 0,5 

N.B.: in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e 

superato l’esame finale. 

  

N.B. i titoli relativi a  B), C), D), E), F), G),  I), L), anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo 

di                                                                                                                                                                      Punti  l0  
  

TOTALE PUNTI    

* Si allega una dichiarazione, conforme agli all. D), F) 

**Si allegano i seguenti documenti attestanti il possesso dei titoli di cui ai punti II (esigenze di famiglia) e 

III (titoli generali): 
_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

Data .......................................                                             firma ..................... ......................................................................... .  
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Allegato  2 - Docenti 

 
DICHIARAZIONE PERSONALE PER CHI HA DIRITTO ALL’ESCLUSIONE DALLA 

GRADUATORIA D’ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO 

A.S. 2023/2024 
Al Dirigente Scolastico  

Dell’I.C.Velletri Nord 

  
 

Io sottoscritto/a 
 

nato/a il 
 

residente a 
 

In via/piazza/n. civico 
 

□ docente  
  

classe di conc./posto comune/sosteg.  
 

 

 

 

 

 

D I C H I A R O 

 

sotto la mia responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, come integrato dall'art. 15 della legge n. 3 del 
16.01.2003 e modificato dall'art.15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, 
di aver diritto a non essere inserit__ nella graduatoria d'istituto per l'individuazione dei perdenti posto per 
l'a.s. 2023/24 in quanto beneficiari__ delle precedenze previste dalla normativa vigente, per il seguente 
motivo: 
 
 

□ I) DISABILITA’ E □ 1) personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120); 
 

GRAVI MOTIVI DI 
  

 □ 2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).  

SALUTE    

□ III) PERSONALE □ 1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 

 CON DISABILITA’  297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle 

 E PERSONALE CHE  categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 

 HA BISOGNO DI  648 

 PARTICOLARI □ 2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di 

 CURE  particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha 

 CONTINUATIVE  diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che 

   la prima di tali preferenze sia relativa all’ambito corrispondente al comune in cui esista 

   un centro di cura specializzato, tale precedenza opera nella fase comunale solo tra 

   distretti diversi dello stesso comune 

  □ 3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge 

   n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del D.L.vo n. 297/94 
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□ V) ASSISTENZA □ ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA’ 

  □ ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE 

   CON DISABILITA’ 

  □ ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE 

□ VII)  PERSONALE  CHE  RICOPRE  CARICHE  PUBBLICHE  NELLE  AMMINISTRAZIONI  DEGLI  ENTI 

 LOCALI   

 
□ Allega la certificazione Legge 104/92 

 
□ La documentazione si trova agli atti della scuola 

 
Velletri ____/____/____  

FIRMA 

 

______________________ 
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Allegato  3 - Docenti 
Al Dirigente Scolastico  

Dell’I.C.Velletri Nord 

 Dichiarazione personale conferma e/o variazione dati 
 

_l__ sottoscritt__ ______________________________________________________________________  

 

nat__ a ______________________________________________________ il _________________________ 

 

residente ___________________________ Via _______________________________________________ 

 

in servizio per il corrente anno scolastico presso codesto Istituto, con la qualifica di:  

1. Docente scuola ___________________________________ Classe di Concorso ________________  

Consapevole delle responsabilità civili cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, ai 

sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, come integrato dall'art. 15 della legge n. 3 del 16.01.2003 e 

modificato dall'art.15 della legge 12 novembre 2011, n. 183),  

D I C H I A R A 

che, relativamente all'aggiornamento della graduatoria interna: 

 
NULLA E' VARIATO RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE; 

in particolare si confermano i dati per le esigenze di famiglia ed i titoli generali 

 

 SONO VARIATE LE ESIGENZE DI FAMIGLIA 
(compilare in questo caso la scheda di individuazione dei Docenti/ATA soprannumerari solo nella 

sezione II - ESIGENZE DI FAMIGLIA allegando relativa autocertificazione sullo stato di 

famiglia)  

 
SONO VARIATI I TITOLI GENERALI 

(compilare in questo caso la scheda di individuazione dei docenti soprannumerari solo 
nella sezione III -TITOLI GENERALI allegando relativa autocertificazione) 

 

e pertanto di avere diritto all’attribuzione di punti _______ da aggiungere al precedente punteggio _______ 

per un totale di punti ________  

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Velletri __________________                                             Firma ___________________________________ 
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Allegato  1 - ATA 

 

 

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI FINALIZZATA ALLA COMPILAZIONE 

DELLA GRADUATORIA DI ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOPRANNUMERARI A.S. 

2023/2024 

PERSONALE ATA  

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DELL’I.C.VELLETRI NORD 

 

_l_ sottoscritt ___ ___________________________________   nat_  a  ________________ 

provincia di ____ il _________________residente in  ___________________________________________________ 

titolare preso codesto Istituto  dall’anno scolastico _________/_______ profilo  ________________________________ 

immesso in ruolo  nell’anno scolastico   _________/_________ con effettiva assunzione in servizio 

dal_____________________ ai fini della compilazione della graduatoria di Istituto prevista dall’art.48 del CCNI , 

consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, ai 

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

documentazione amministrativa)  e successive modifiche ed integrazioni,  dichiara di aver diritto al seguente 

punteggio: 

 

 

 

I. ANZIANITÀ DI SERVIZIO (F): 
TIPO DI SERVIZIO 

Totale 

punti 
Riservato 

all’Ufficio 
 

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)……….….…(punti 2 x ogni mese)…mesi ____  
 

 

 

 
 

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) (a) in scuole o istituti situati nelle piccole isole in 

aggiunta al punteggio di cui al punto A) - (a)………………………………….….…(punti 2 x ogni mese)…mesi ____  

 

 

 

 

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 x ciascuno dei primi 48 mesi) …....  mesi ____ 

 

 ...............................................................................................   (punti 1 x ciascuno dei restanti 2/3 mesi).......  .mesi ____ 

  

  
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 x ciascuno dei primi 48 mesi)…....mesi ____ 

 

 ......................................................:..........................................  (punti 1 x ciascuno dei restanti 2/3 mesi)…....mesi ____ 

  

  
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 x ogni anno)…anni ____   
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D)  per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità nella scuola di 

attuale titolarità (4) (11) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B) (c) (d) 

□ entro il quinquennio  (per servizio in piccole isole il punteggio si raddoppia) ( punti 8 x ogni anno)….anni ____ 

 

□ oltre il quinquennio (per servizio in piccole isole il punteggio si raddoppia) ( punti 12 x ogni anno)…anni  ____   

 

 

 

 

 

     
 

E)  per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza nella sede (comune) 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, anche alla lettera D) (c) (valido solo per i trasferimenti d’ufficio) ……(punti 4 x ogni anno)….anni ____   

 

 

 

 

 

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 

presentano o 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           
Nota (e):  Il punteggio viene riconosciuto anche a coloro che presentano domanda condizionata, in quanto soprannumerari; la richiesta, nel 

quinquennio, di rientro nella scuola di precedente titolarità fa maturare regolarmente il predetto punteggio aggiuntivo.  

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE PUNTEGGIO  ANZIANITA’ DI SERVIZIO………………   

 

II. ESIGENZE DI FAMIGLIA (4 ter) (5) (5 bis): 
TIPO DI ESIGENZA Totale 

punti 
Riservato 

all’Ufficio 
A) per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel  caso di docenti 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) …figli n. ____   
 

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) ......figli n. ___ 
 

 

 

 
 

D) per la cura e l’assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del 

genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (7) (1) 

ecc…………………………………………………………………………………………………….……………punti  24 

  

 
 

TOTALE PUNTEGGIO  ESIGENZE DI FAMIGLIA   

 

III – TITOLI GENERALI: 

TIPO DI TITOLO Totale 

punti 
Riservato 

all’Ufficio 
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  PUNTI TITOLI GENERALI 

  

 

TOTALE PUNTEGGIO 

  

mailto:rmic8d500d@istruzione.it
http://www.ic-velletrinord.edu.it/


 
 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE , DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

ISTITUTO COMPRENSIVO “VELLETRI NORD”  
SEDE CENTRALE: Via Fontana della Rosa,159 – 00049 Velletri (RM) -   069634194  fax 069630100  

Cod. Mecc. RMIC8D500D – Codice Fiscale 95036930584 – Codice Univoco UFHE4H – Distretto 39° 

e-mail: rmic8d500d@istruzione.it    sito web: www.ic-velletrinord.edu.it 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

11 

 

 

 
 
□ Si Allega:____________________________________________________________ 

□                _____________________________________________________________ 

□                _____________________________________________________________ 

□                _____________________________________________________________ 

 
 
Data: _________________ 

Firma___________________                                                                                                                                                                                                                                     
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Allegato  2 - ATA 

 
DICHIARAZIONE PERSONALE PER CHI HA DIRITTO ALL’ESCLUSIONE DALLA 

GRADUATORIA D’ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO 

A.S. 2023/2024 
Al Dirigente Scolastico  

Dell’I.C. Velletri Nord  
 

Io sottoscritto/a 
 

nato/a il 
 

residente a 
 

In via/piazza/n. civico 
 

□ Pers. ATA con qualifica 
 

 
 

 

 

 

 

D I C H I A R O 

 

 

sotto la mia responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, come integrato dall'art. 15 della legge n. 3 del 
16.01.2003 e modificato dall'art.15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, di aver diritto a non essere inserit__ 
nella graduatoria d'istituto per l'individuazione dei perdenti posto per l'a.s. 2023/2024 in quanto 
beneficiari__ delle precedenze previste dalla normativa vigente, per il seguente motivo: 
 

□ I) DISABILITA’ E □ 1) personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120); 
 

GRAVI MOTIVI DI 
  

 □ 2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).  

SALUTE    

□ III) PERSONALE □ 1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 

 CON DISABILITA’  297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle 

 E PERSONALE CHE  categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 

 HA BISOGNO DI  648 

 PARTICOLARI □ 2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di 

 CURE  particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha 

 CONTINUATIVE  diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che 

   la prima di tali preferenze sia relativa all’ambito corrispondente al comune in cui esista 

   un centro di cura specializzato, tale precedenza opera nella fase comunale solo tra 

   distretti diversi dello stesso comune 

  □ 3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge 

   n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del D.L.vo n. 297/94 

□ V) ASSISTENZA □ ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA’ 

  □ ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE 

   CON DISABILITA’ 
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  □ ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE 

□ VII)  PERSONALE  CHE  RICOPRE  CARICHE  PUBBLICHE  NELLE  AMMINISTRAZIONI  DEGLI  ENTI 

 LOCALI   

 
□ Allega la certificazione Legge 104/92 

 
□ La documentazione si trova agli atti della scuola 

 
Velletri . ____/____/____ 

                                                                                                                                  FIRMA 

 

________________________ 
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Allegato  3 - ATA 
 

Al Dirigente Scolastico  

Dell’I.C.Velletri Nord 

 

 Dichiarazione personale conferma e/o variazione dati 
 

_l__ sottoscritt__ ______________________________________________________________________  

 

nat__ a ______________________________________________________ il ________________________ 

 

residente ___________________________ Via _______________________________________________ 

in servizio per il corrente anno scolastico presso codesto Istituto, con la qualifica di:  

1. Personale ATA: 

  Assistente amministrativo 

  Collaboratore scolastico 

Consapevole delle responsabilità civili cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, ai 

sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, come integrato dall'art. 15 della legge n. 3 del 16.01.2003 e 

modificato dall'art.15 della legge 12 novembre 2011, n. 183),  

 

D I C H I A R A 

che, relativamente all'aggiornamento della graduatoria interna: 

 
 
NULLA E' VARIATO RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE; 

in particolare si confermano i dati per le esigenze di famiglia ed i titoli generali 

 

 SONO VARIATE LE ESIGENZE DI FAMIGLIA 
(compilare in questo caso la scheda di individuazione dei Docenti/ATA soprannumerari solo nella 

sezione II - ESIGENZE DI FAMIGLIA allegando relativa autocertificazione sullo stato di 

famiglia) 

 
SONO VARIATI I TITOLI GENERALI 

(compilare in questo caso la scheda di individuazione dei docenti soprannumerari solo 
nella sezione III -TITOLI GENERALI allegando relativa autocertificazione) 

 

e pertanto di avere diritto all’attribuzione di punti _______ da aggiungere al precedente punteggio _______  
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per un totale di punti ________  

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Velletri __________________  

Firma 

___________________________ 
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