
Tipo di servizio Punti N° anni

Totale 

Ins.

Visto 

D.S. Note

A) Per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla dec.

giur. della nomina. nel ruolo di appartenenza (p. 12 solo per sostegno con

titolo) 6

B) Per ogni anno di servizio preruolo o di altro serv. riconosciuto o

riconoscibile ai fini della carriera (anni interi=180 gg. dopo la laurea) o per ogni

anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola

dell'infanzia per i primi 4 anni (il periodo eccedente nella percentuale di 2/3:

vedi tabella e nota al fondo) 3

C) Per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi 3

anni scolastici nella scuola di attuale titolarità, in aggiunta ai punti A, B

entro il quinquennio: p. 2 per anno

oltre  il quinquennio: p. 3 per anno

C1) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nel comune di Pinerolo, senza

soluzione di continuità, in aggiunta ai punti A, B, C 1

D) A coloro che dopo il 1° triennio di titolarità non presentano o comunque

revocano domanda di mobilità, verrà riconosciuto, una tantum, un punteggio

aggiuntivo (ma solo sino al 2007/08) 10

Tipo di esigenza

A) Per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge

o separati con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o

figli 6

B) Per ogni figlio di età inferiore ai 6 anni (riferita al 31.12 dell'a.s. in cui si

effettua il movimento) 4 N° figli:

C) per ogni figlio di età sup. ai 6 anni ma inf. ai 18 (riferita al 31.12 dell'a.s. in 

cui si effettua il movimento) ovvero per ogni figlio maggiorenne ma totalmente 

o permanentemente inabile a proficuo lavoro 3 N° figli:

D) Per la cura e l'assistenza dei figli minorati psicofisici o sensoriali o

tossicodipendenti, ovvero del coniuge o genitore totalmente e

permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel

comune richiesto per le cure ed ivi domiciliato 6

Valutazione dei titoli e dei servizi per la graduatoria di Istituto ed i trasferimenti d'ufficio

residente in ____________________________ docente di __________________titolare presso __________________

dall'a.s.: ___________ immess__ in ruolo con dec. giur. dal ___________ ed effettiva assunzione dal ____________ 

I - Anzianità di servizio

DICHIARA

PERSONALE DOCENTE

__l__ sottoscritt__ ___________________________________ nat__ a __________________________ il ___________

II - Esigenze di famiglia



Tipo di titolo

A) Per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per

l'accesso al ruolo di appartenenza al momento della presentazione della

domanda, a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 
12

B) Per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti

dagli statuti ovvero dal DPR n° 162/82, ovvero dalla L. 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 purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti

dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli istituti di ed. fisica statali

e pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle

discipline attualmente insegnate

(è valutabile 1 solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di

corso) 
5

C) Per ogni diploma universitario (laurea di primo livello o breve o diploma

ISEF) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso

al ruolo di appartenenza 3

D) Per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad 1 anno,

previsto dagli statuti ovvero dal DPR n° 162/82, ovvero dalla L. 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, ivi compresi gli istituti di ed. fisica statali o pareggiati

nell'ambito delle scienze dell'educaz. e/o nell'ambito delle discipline

attualmente insegnate dal docente (è valutabile un solo corso, per lo stesso o

gli stessi anni accademici) 1

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), di accademia di belle arti, di conservatorio di

musica, conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per

l'accesso al ruolo di appartenenza 5

F) Per il conseg. del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta 1 solo titolo) 5

G) 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.

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

• sostenuto la prova finale.
1

H) 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.                                                                                                         

NB: in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON 

certificata, ma ha frequentato il corso e superato l'esame finale
0,5

I) Per ogni partecipazione ai nuovi Esami di Stato (ma solo per gli anni dal

98/99 al 00/01) in qualità di Presidente o Commissario Interno/Esterno
1

N.B.: I titoli relativi ai punti C, D, E, F, anche cumulabili tra di loro, sono 

valutati fino ad un massimo di p.10 TOTALI

Pinerolo, ____________________

III - Titoli generali

Firma dell'insegnante



Tabella valutazione servizio pre ruolo

aa.  1 = aa.  1 = p.   3

aa.  2 = aa.  2 = p.   6

aa.  3 = aa.  3 = p.   9

aa.  4 = aa.  4 = p. 12

aa.  5 = aa.  4 mm. 8 = p. 14

aa.  6 = aa.  5 mm. 4 = p. 16

aa.  7 = aa.  6 = p. 18

aa.  8 = aa.  6 mm. 8 = p. 20

aa.  9 = aa.  7 mm. 4 = p. 22

aa. 10 = aa.  8 = p. 24

         viene ridotto a 2/3.

N.B.: Per i trasferimenti a domanda il servizio pre ruolo viene valutato per intero, cioè il servizio oltre i primi 4 anni non

NOTA PER IL PRE RUOLO: per i docenti delle scuole statali di istruzione secondaria ed artistica: • servizio prestato in qualità di docente non di ruolo

nelle scuole dello stesso ordine statali (comprese quelle all'estero) e pareggiate (escluse, quindi, le parificate o legalmente riconosciute); servizio prestato

in qualità di docente di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali e parificate (comprese quelle all'estero), nelle scuole sussidiate o sussidiarie,

nelle scuole popolari, nelle scuole degli educandati femminili statali o parificate, nei giardini d‟infanzia annessi agli istituti magistrali statali; servizio non di

ruolo prestato in qualità di docente in attività di sostegno nelle scuole statali elementari e di istruzione secondaria, anche senza il possesso dei titolo di

specializzazione a decorrere dal 1.6.1999; non è riconoscibile il servizio prestato nelle scuole materne statali e private; ai docenti privi della vista, il

servizio non di ruolo è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici;


