Circolare n. 509

Pubblicata su
X Registro Elettronico
X Sito istituzionale

Ai docenti a tempo indeterminato
Oggetto: Graduatorie interne per l’individuazione degli eventuali perdenti posto a decorrere
dal 1° settembre 2017
Informo il personale docente in indirizzo che questo Istituto, secondo la normativa vigente, deve
provvedere all’aggiornamento delle graduatorie interne per l’individuazione degli eventuali docenti
perdenti il posto a decorrere dall’1 settembre 2017.
Le graduatorie interne da predisporre riguarderanno tutti i docenti con contratto a tempo
indeterminato siano essi titolari su scuola o di ambito con incarico triennale.
Al fine di procedere al predetto aggiornamento invito il personale docente titolare presso questo
Istituto dall’1.9.2016 a completare l’allegata scheda (Mod. 1) per la comunicazione dei titoli da
valutare per l’inclusione nelle graduatorie interne.
Al contempo, invito il personale docente titolare da prima dell’1.9.2016 e, quindi, già incluso nelle
graduatorie interne dello scorso anno a comunicare utilizzando l’allegato modello (Mod. 2) se,
rispetto ai titoli e/o alle situazioni dichiarate e valutate lo scorso anno, sono intervenute variazioni
diverse dall’incremento dell’anzianità di servizio.
Coloro i quali rientrino in uno dei motivi di esclusione di cui ai punti I, III, IV e VII del comma 1
dell’art. 13 del C.C.N.I. sulla mobilità sottoscritto l’11.4.2017 (disabilità e gravi motivi di salute;
personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative; assistenza al
coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con
disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale; personale che ricopre cariche
pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali) dovranno dichiarare la propria situazione
utilizzando il modello allegato (Mod. 3) e documentarla.
Quanto sopra dovrà essere consegnato all’ufficio personale entro sabato 6 maggio p.v..
Il punteggio verrà aggiornato prendendo in considerazione i titoli posseduti da ciascun interessato
alla data del 6 maggio 2017.
Pordenone, 14 aprile 2017
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Antonietta Zancan
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Al Dirigente Scolastico
dell'Istituto Tecnico Settore Tecnologico "J. F. Kennedy"
Via Interna n. 7
33170 Pordenone

___ sottoscritt__, ______________________________________________ nat__ a ___________________________________
il ________________ , docente a tempo indeterminato - classe di concorso ____________ titolare su scuola / su ambito con
incarico triennale presso questo Istituto dal _____________ ; immesso nel ruolo attuale ai sensi / a seguito _____________
____________________________ con decorrenza giurica dal _____________ e decorrenza economica dal _______________
ai fini della compilazione della graduatoria d'Istituto prevista dal CCNI sulla mobilità sottoscritto l'11.4.2017, consapevole
delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, ai sensi del D.P.R.
n. 445 del 2000,
DICHIARA

ANZIANITA' DI SERVIZIO (sino al 31 agosto 2016)

Parametro

Punti

di avere una anzianità di servizio nel ruolo di attuale appartenenza successiva alla decorrenza economica
nel ruolo di appartenenza (escluso l'anno in corso) di

anni n.

6

di avere una anzianità di servizio derivante da retroattività giuridica della nomina coperta da almeno 180
giorni di effettivo servizio prestato nell'attuale ruolo di appartenenza di

anni n.

6

di avere una anzianità di servizio effettivamente prestata dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole
o istituti situati in piccole isole (in aggiunta al punteggio di cui ai precedenti punti) di

anni n.

6

di avere una anzianità di servizio derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza
economica, se non è stato prestato alcun servizio, se il servizio è stato inferiore ai 180 gg. o se non è stato
prestato nel ruolo di appartenenza di

anni n.

3

di avere una anzianità coperta da servizio prestato nel ruolo della scuola secondaria di I grado e/o per ogni
anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della legge 603/66 di

anni n.

3

di avere una anzianità di servizio nel ruolo degli assistenti universitari e/o nel ruolo del personale educativo
e/o nel ruolo del personale direttivo dei Convitti Nazionali di

anni n.

3

di avere una anzianità di servizio nei ruoli dei docenti diplomati di

anni n.

3

anni n.

3

di avere una anzianità di servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria di
(sommare tutti gli anni e attribuire 3 punti per i primi 4 anni e 2 per ciascun anno ulteriore)

anni n.

3

di avere una anzianità di servizio effettivamente prestato in scuole o istituti ubicati nelle piccole isole di
(sommare tutti gli anni e attribuire 3 punti per i primi 4 anni e 2 per ciascun anno ulteriore)

anni n.

3

di avere una anzianità di servizio di ruolo nella scuola di attuale titolarità entro il quinquennio di

anni n.

2

di avere una anzianità di servizio di ruolo nella scuola di attuale titolarità oltre il quinquennio di

anni n.

3

anni n.

1

SI/NO

10

di avere una anzianità di servizio pre-ruolo riconosciuta o riconoscibile ai fini della carriera di
gli anni e attribuire 3 punti per i primi 4 anni e 2 per ciascun anno ulteriore)

(sommare tutti

Totale
punti

Riservato
Ufficio

Continuità di servizio (nella scuola)
(i punti si assegnano per ogni anno di servizio prestato, escluso quello in corso, prescindendo dal triennio; si escludono
gli anni di servizio in sede provvisoria e/o prima della decorrenza economica del ruolo)

Continuità di servizio (nel comune)
(punteggio non cumulabile nello stesso anno con quello di continuità nella scuola)

di avere una anzianità di servizio di ruolo nel comune di attuale titolarità (senza soluzione di continuità)

Punteggio aggiuntivo
di aver diritto al punteggio aggiuntivo una tantum per non aver presentato, per un triennio, a decorrere dalle
operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e fino all’as. 2007/08, domanda di trasferimento o passaggio
provinciale, o, pur avendola presentato domanda, l’ha revocata nei termini previsti

Pordenone,

Firma

Firma di autentificazione della sottoscrizione apposta in mia presenza
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ESIGENZE DI FAMIGLIA (riferite alla data del 6 maggio 2017)

Parametro

Punti

di aver diritto al NON ALLONTANAMENTO dal coniuge o parte dell'unione civile residente nel comune di
_____________________

SI/NO

6

di aver diritto, in quanto docente senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto
omologato dal tribunale, al NON ALLONTANAMENTO dai genitori o dai figli residenti nel comune di
_____________________

SI/NO

6

n.

4

di avere i seguenti figli di età superiore ai sei anni, ma che non supereranno il diciottesimo anno di età
entro il 31.12.2017 ovvero i seguenti figli maggiorenni totalmente o permanentemente inabili a proficuo
lavoro [Il punteggio spetta anche per il figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento]:
________________________________________________________________

n.

3

di prestare cura e assistenza a figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero al
coniuge o parte dell'unione civile o al genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che
possono essere assistiti soltanto nel comune di ________________________

n.

6

di avere i seguenti figli di età inferiore a sei anni (compiuti o da compiere entro il 31.12.2017)
punteggio spetta anche per il figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento] :
_______________________________________________________________________

Totale
punti

Riservato
Ufficio

[Il

Pordenone,

Firma

Firma di autentificazione della sottoscrizione apposta in mia presenza
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TITOLI GENERALI

Parametro

Punti

Totale
punti

Riservato
Ufficio

1 di aver superato un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di

n.

12

n.

5

n.

3

di aver frequentato i seguenti corsi di perfezionamento 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 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i seguenti master di 1° o di 2° livello attivati dalle
4 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 (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni
accademici)

n.

1

di aver conseguito i seguenti diplomi di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il
diploma di laurea in scienze motorie), diplomi di laurea magistrale (specialistica), diplomi accademici di
5 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) conseguiti oltre al titolo di studio
attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

n.

5

6 di aver conseguito il titolo di "dottorato di ricerca” (si valuta un solo titolo)

n.

5

di aver partecipato agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di
cui alla legge 10.12.1997 n. 425 e al D.P.R. 23.7.1998 n. 323, dall'a.s. 1998/1999 fino all’anno
7 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)

n.

1

di essere in possesso del certificato 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
8 2011.
NB: 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 e ha sostenuto la prova finale)

anni n.

1

anni n.

0,5

appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a
quello di appartenenza
di possedere i seguenti diplomi di specializzazione conseguiti in corsi post-laurea previsti dagli statuti
presso il/i seguente/i Ateneo/i ________________________________________________ nelle
2 seguenti discipline ________________________________________________________
(è
valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)
di possedere i seguenti diplomi universitari (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o

3 breve o diploma di Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF) o diploma di accademia) conseguiti
oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza

di essere in possesso di un attestato di frequenza di un corso di perfezionamento CLIL avendo una

9 competenza linguistica non certificata B2 per aver svolto la parte metodologica del corso presso le
strutture universitarie e superato l’esame finale

N.B. - i titoli di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9, sono cumulabili tra di loro e valutati fino ad un massimo di 10 punti

Pordenone,

Firma

Firma di autentificazione della sottoscrizione apposta in mia presenza

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Tecnico Settore Tecnologico J. F. Kennedy
Via Interna 7
33170 Pordenone

Mod. 2

___ sottoscritt __, _________________________________________, nat__ il _______________ a
____________________________________ (_____), docente a tempo indeterminato – classe di concorso
_________________________, titolare presso questo Istituto dal _______________, in relazione all’aggior
namento delle graduatorie interne d’istituto per l’individuazione degli eventuali perdenti il posto a decorrere
dall’1 settembre 2017, tenuto conto delle disposizioni contenute nel C.C.N.I. sulla mobilità sottoscritto l’11
aprile 2017 ed in particolare dell’art. 13 e della tabella A, allegata al medesimo CCNI e delle note relative alla
medesima tabella,
CHIEDE
che si provveda, in sede di redazione delle graduatorie interne d’istituto, all’aggiornamento alla data del 31
agosto 2016 dell’anzianità di ruolo successiva alla decorrenza giuridica della nomina e di quella relativa alla
continuità di servizio (nella scuola o nel comune) incrementandole di un anno;
CONFERMA
di avere diritto al punteggio aggiuntivo una tantum per non aver presentato, per un triennio, a decorrere
dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e fino all’as. 2007/08, domanda di trasferimento o
passaggio provinciale, o, pur avendola presentato domanda, l’ha revocata nei termini previsti;
di possedere i titoli generali (vedi tabella A allegata al vigente CCNI sulla mobilità) dichiarati in
precedenza e già valutati nella graduatoria interna dello scorso anno;
DICHIARA
ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di
dichiarazione non corrispondente al vero, relativamente alle esigenze di famiglia e con riferimento alla data
del 6 maggio 2017:
di avere diritto al non allontanamento dal proprio coniuge o parte dell’unione civile residente nel
comune di ________________________________;
di aver diritto, in quanto docente senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto
omologato dal Tribunale, al non allontanamento dai genitori o dai figli residenti nel comune di
________________________________;
di avere i seguenti figli di età inferiore a sei anni (compiuti o da compiere entro il 31.12.2017) [Il
punteggio spetta anche per il figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento]:
__________________________________________________________;
di avere i seguenti figli di età superiore ai sei anni, ma che non supereranno il diciottesimo anno di età
entro il 31.12.2017 [Il punteggio spetta anche per il figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in
affidamento]: __________________________________________________;
di avere i seguenti figli maggiorenne che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovano
nell’assoluta e permanentemente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro [Il punteggio spetta
anche
per
il
figlio
adottivo
o
in
affidamento
preadottivo
o
in
affidamento]:
_________________________________________________________;
di prestare cura e assistenza a favore di _______________________________________ figl__
minorat__ fisic__, psichic__ o sensoriale o tossicodipendente / coniuge o parte dell’unione civile /
genitore totalmente e permanentemente inabile al lavoro che può essere assistit__ soltanto nel comune
di ____________________________________.
Pordenone,

___________________________
(firma)

Firma di autentificazione della sottoscrizione apposta in mia presenza
________________________________________

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Tecnico Settore Tecnologico J. F. Kennedy
Via Interna 7
33170 – Pordenone

Mod. 3

DICHIARAZIONE PERSONALE PER CHI HA DIRITTO ALL’ESCLUSIONE DALLA
GRADUATORIA D’ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO

___ sottoscritt __, _________________________________________________________, nat __
il _______________ a _____________________________________ (_____), docente a tempo
indeterminato – classe di concorso _______________________________, titolare su scuola / di
ambito con incarico triennale presso questo Istituto dal _______________, in riferimento a quanto
previsto dall’art. 13, comma 2, del C.C.N.I. sottoscritto l’11 aprile 2017, concernente la mobilità del
personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2017/18 (Esclusione dalla Graduatoria d’Istituto
per l’individuazione dei perdenti posto )
dichiara sotto la propria responsabilità
(a norma delle disposizioni contenute nel DPR n. 445 del 28.12.2000)

di aver diritto a non essere inserit __ nella graduatoria interna d’istituto per l’identificazione
degli eventuali perdenti posto da trasferire d’ufficio a decorrere dall’1.9.2017 per il seguente
motivo: __________________________________________________________________
________________________________________________________________________
di essere a conoscenza che è tenuto a dichiarare, entro 10 giorni antecedenti il termine
ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle
condizioni che hanno dato titolo all’esclusione dalla graduatoria interna;
di aver presentato per l’anno scolastico 2017/2018 domanda volontaria di trasferimento per
il comune di _____________________
dove risiede il familiare assistito
viciniore a quello di residenza del familiare assistito.
Allega la seguente documentazione: _________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Pordenone, _____________________
_______________________________
(firma)

Firma di autentificazione della sottoscrizione apposta in mia presenza
________________________________________

