Circolare n. 548

Pubblicata su
□ Registro Elettronico
X Sito istituzionale

Al Personale A.T.A. a tempo indeterminato
Oggetto: Graduatorie interne per l’individuazione degli eventuali perdenti posto a decorrere
dal 1° settembre 2017
Informo il personale in indirizzo che questo Istituto, secondo la normativa vigente, deve provvedere
alla predisposizione delle graduatorie interne per l’individuazione dell’eventuale personale
perdente il posto a decorrere dall’1 settembre 2017.
Al fine di procedere al predetto adempimento invito il personale in indirizzo, titolare presso questo
Istituto, a compilare l’allegata scheda per la comunicazione dei titoli da valutare per l’inclusione
nelle graduatorie interne corredandola delle dichiarazioni e/o delle certificazioni previste dal
C.C.N.I. sulla mobilità sottoscritto l’11.4.2017.
Coloro i quali rientrino in uno dei motivi di esclusione di cui ai punti I, III, IV e VII del comma 1
dell’art. 40 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 e
documentarla.
Quanto sopra dovrà essere consegnato all’ufficio personale entro sabato 20 maggio p.v..
Il punteggio verrà aggiornato prendendo in considerazione i titoli posseduti da ciascun interessato
alla data del 24 maggio 2017.
Pordenone, 5 maggio 2017
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Antonietta Zancan

SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE A.T.A
SOPRANNUMERARIO - 2016/2017
…. sottoscritt... ……....................................................nat... a ………………….............................
(......) il ............................ residente in …………………............................................................
titolare

presso

l’Istituto

Tecnico

Settore

Tecnologico

J.

F.

Kennedy

di

Pordenone

dall’anno scol. .......................... in qualità di ……………………..…………………..… (area a.t. ................)
immesso in ruolo il ……………………… con effettiva assunzione in servizio dal ................................, ai
fini della compilazione della graduatoria d’istituto,

DICHIARA
I - ANZIANITÀ DI SERVIZIO: (F)
Mesi/
anni

Da compilare a cura dell’interessato
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) (da computarsi fino alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda)
Punti 2

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) in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di
cui al punto A) - (a) (per i trasferimenti a domanda è da computarsi fino alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda)
Punti 2

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

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

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

anni

D) per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di
continuità per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità (4) (11) (in aggiunta a
quello previsto dalle lettere A) e B) (c) (d)

anni

entro il quinquennio……………………………………………………………………….….…. Punti 8
oltre il quinquennio………………………………………………………..………………….

Punti 12

per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia
E) per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza nella sede
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
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 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

TOTALE PUNTI ANZIANITA’ DI SERVIZIO

anni

Punti

Riservato
al Dir. Scol.

II – ESIGENZE DI FAMIGLIA (4TER) (5) (5 bis):
Tipo di esigenza

Nr

Punti

Riservato
al Dir.
Scol.

Nr

Punti

Riservato
al Dir.
Scol.

A) per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel caso di
personale 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

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
D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, ovvero del
coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro, che
possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (7)(1), nonché per
l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e
socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del
medico di fiducia (art.122 – comma III – D.P.R. 309/90), o presso le strutture
pubbliche e private di cui agli artt.114 – 118 – 122 D.P.R. 309/90, qualora il
programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima
(8)
Punti 24
TOTALE PUNTI ESIGENZE DI FAMIGLIA

III – TITOLI GENERALI:
Tipo di titolo

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

PUNTEGGIO TOTALE
Allega
-

alla presente.
la dichiarazione conforme all’allegato D)
la dichiarazione conforme all’allegato E)
i seguenti documenti attestanti il possesso dei titoli di cui ai punti II (esigenze di famiglia) e III ( titoli
generali):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data …………………………………………………
firma
……………………………………………………………………

Firma di autentificazione della sottoscrizione apposta in mia presenza

________________________________________

Dichiarazione personale cumulativa personale ATA
___l___ sottoscritt___ ___________________________________________________________
nat___ il ____________________ a _________________________________________ (_______),
titolare nell’a.s. 2016/2017 presso l’I.T.S.T. “J. F. Kennedy” di Pordenone e in servizio presso
______________________________________________________________________________ in
qualità di (profilo) __ ______________________________________________________________
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità ai sensi dell’art. 46 e successivi del D.P.R. 28.12.2000, n.
445 e successive modifiche e integrazioni, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art.
76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 in caso di dichiarazioni mendaci, quanto segue:
(Barrare le caselle e compilare le sezioni che interessano)

ESIGENZE DI FAMIGLIA (1)

□

Ricongiungimento al coniuge o parte dell’unione civile (A-1)
di aver contratto matrimonio o unione civile con ___________________________________
che è residente nel Comune di ___________________________________________ ( ___ )
in via/piazza _______________________________________________________ n. ______
dal ______________________ (decorrenza dell’iscrizione anagrafica) con cui intende ricongiungersi.

□ che il coniuge o parte dell’unione civile è stato trasferito per servizio nei tre mesi
antecedenti (specificare le motivazioni del trasferimento e la data dello stesso) __________________________________
____________________________________________________________________________________________________

□

Ricongiungimento ai genitori o ai figli per i non coniugati (A-2)
di essere________________ (celibe, nubile) e

□ di essere figl___ di _________________________________________________________
□ di essere genitore di_________________________________________________________
residente nel Comune di __________________________________________________ (___)
in via/piazza ______________________________________________________ n° ________
dal _______________________ (decorrenza dell’iscrizione anagrafica) con cui intende ricongiungersi.

□ che il proprio genitore/figlio è stato trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti (specificare
le motivazioni del trasferimento e la data dello stesso) __________________________________________

□ che il proprio figlio è neonato (specificare la data di nascita) _____________________________

□

Ricongiungimento ai genitori o ai figli in caso di separazione o divorzio (A-3)

□ di essere divorziat___

□ di essere separat___ consensualmente o legalmente

con atto/sentenza del Tribunale di _______________ in data ______________
e

□ di essere figli____ di ________________________________________________________
□ di essere genitore di_________________________________________________________
residente nel Comune di __________________________________________________ (___)
in via/piazza ________________________________________________________ n° ______
dal ________________________ (decorrenza dell’iscrizione anagrafica) con cui intende ricongiungersi

□ che il proprio genitore/figlio è stato trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti (specificare
le motivazioni del trasferimento e la data dello stesso) _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

□

Dichiarazione relativa ai figli (B-C) (2)
di essere genitore dei seguenti figli residenti nel Comune di _____________________ (__)
1. _______________________________________ nat ____ il _________________________
2. _______________________________________ nat ____ il _________________________
3. _______________________________________ nat ____ il _________________________
di cui _____________________________ maggiorenne affetto da infermità o difetto fisico o
mentale causa di inidoneità permanente ed assoluta a proficuo lavoro.

□

Assistenza di parenti da ricoverare in istituto di cura (D) (3)
che il sig. __________________________________ che con lo scrivente ha il rapporto di
parentela di______________________________ (figlio, coniuge, parte dell’unione civile, genitore) può
essere assistito soltanto nel Comune di ___________________________________________
in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura nel quale il medesimo possa
essere assistito.

TITOLI GENERALI

□

Inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l’accesso a ruolo di livello
superiore (5)
di essere incluso nella graduatoria del concorso per esami per l’accesso al ruolo di livello
superiore a quello di appartenenza bandito dal ______________________________________
(U.S.P. di…, Sovrintendenza di…)

ai sensi del ___________________________ (estremi del Bando) per il

profilo ________________________ e di aver riportato la seguente votazione: ___________

ALTRE DICHIARAZIONI

□

Personale trasferito d’ufficio nell’ottennio precedente che chiede la continuità
di essere stat__ trasfer__ d’ufficio da _____________________________________________
(scuola dalla quale si è stati trasferiti d’ufficio nell’ultimo ottennio [a partire dall’a.s. 2009/2010]) nell’anno scolastico
_____________ e di aver sempre richiesto la medesima sede nelle domande di trasferimento
negli anni scolastici successivi:
□ 2010/2011
□ 2011/2012
□ 2012/2013
□ 2013/2014
□ 2014/2015
□ 2015/2016
□ 2016/2017
e di NON aver fruito, nei medesimi anni scolastici, dell’assegnazione provvisoria.

Pordenone, _____________________
Firma
_____________________________

Firma di autentificazione della sottoscrizione apposta in mia presenza
L’ass. amm.va Errica Cava/Angela Ferrucci
_________________________

Note
(1) I punti A-1, A-2 e A-3 sono alternativi tra loro.
Il punteggio spetta per il comune di residenza del familiare a condizione che esso, alla data di
pubblicazione dell’ordinanza, vi risieda effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre
mesi. Dall’iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare
trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell’ordinanza. La OM
chiarisce che si deroga da tale decorrenza anche nel caso di un figlio neonato.
Qualora il comune di residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le
condizioni di cui alla lettera D della Tabella A – Parte II – Allegato E), non sia sede
dell’istituzione scolastica di titolarità, il punteggio va attribuito per il comune sede
dell’istituzione scolastica che abbia un plesso o una sezione staccata nel comune di residenza
del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della
Tabella A – Parte II.
Tale punteggio spetta anche per il comune viciniore a quello di residenza del familiare, nonché
per quello in cui si verificano le condizioni di cui alla lettera D della Tabella A – Parte II, a
condizione che in quest’ultimo comune non esistano altre istituzioni scolastiche alle quali possa
accedere il personale interessato. Per gli assistenti tecnici tale ipotesi si realizza nel caso di
mancanza di istituzione scolastica nella quale siano istituiti posti relativi a laboratori compresi
nell’area di appartenenza degli interessati. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle
lettere A), B), C), D) sono cumulabili fra loro.
(2) Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e
il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento.
(3) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:
a) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di
cura;
b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un
istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto
medesimo.
c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da
attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118 e 122, D.P.R.
9/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della
struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l’assistenza del medico di fiducia
come previsto dall’art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.
(4) omissis.
(5) Il punteggio è attribuito al personale appartenente a profilo professionale diverso da quello di
responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi ed è attribuito per
l’inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi a posti, nella scuola statale, di personale
ATA di livello o area superiore, sia ordinari che riservati per esami o per esami e titoli. Il
punteggio è attribuito anche al personale incluso nelle graduatorie per la mobilità professionale
in profilo professionale superiore rispetto a quello di attuale appartenenza di cui all’art. 9 del
CCNI 3 dicembre 2009 nonché al personale transitato dagli Enti Locali ai sensi dell’art. 8
comma 3 della L. n. 124/99.

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Tecnico Settore Tecnologico J. F. Kennedy
Via Interna 7
33170 – Pordenone
DICHIARAZIONE PERSONALE PER CHI HA DIRITTO ALL’ESCLUSIONE DALLA
GRADUATORIA D’ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO

___ sottoscritt __, ________________________________________, nat __ il _______________
a _____________________________________ (_____), titolare presso l’I.T.S.T. “J. F. Kennedy”
di Pordenone nell’a.s. 2016/2017 in qualità di (profilo) ________________________________
(area a.t. ____________), in riferimento a quanto previsto dall’art. 40, 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
L’assistente amministrativa Errica Cava/Angela Ferrucci
________________________________________

