
 ISTITUTO COMPRENSIVO IN LINGUA ITALIANA BASSA ATESINA 
Graduatoria per l’individuazione e l’utilizzazione dei docenti soprannumerari per l’anno scolastico 2019/2020 

 

Classe di concorso A028  MATEMATICA-SCIENZE  SCUOLA SEC. DI I° GRADO 
 

1. Anzianità di servizio: 

a) per  ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza   (punti 6) 

a1)  per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto A) - (punti 6) 

b) anni di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera (punti 3 per ogni anno x i primi 4 anni – per i successivi anni 2/3 di 3 punti) 

b2)   per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola 

dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto B) e B1) - (punti 3 per ogni anno x i primi 4 anni – per i successivi anni 

2/3 di 3 punti) 

c) per il servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità – entro il quinquennio punti 2  x ogni anno oltre il quinquennio punti 3  

d) per coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’anno scol. 2000/01, non presentano o non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio 

provinciale, o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti  (punti 10) 

2. Esigenze di famiglia: 

a) per il coniuge  ovvero per gli insegnanti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente i genitori o i figli residenti  nel comune di titolarità (punti 6) 

b) per i figli di età inferiore a sei anni    (punti 4) 

c) per i  figli di età superiore a sei anni ma che non abbiano superato il 18° anno di età. Ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente inabile ad attività lavorativa   (punti 3) 

d) per le cure e l’assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali etc., che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto  (punti 6) 

3. Titoli generali: 

a) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza in scuole materne, 

elementari, secondarie ed artistiche   (punti 12) 

b) per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-universitari previsto dagli statuti ovvero dal DPR n. 162/82, ovvero dalla legge 341/90   (punti 5) 

c) per ogni diploma universitario conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza    (punti 3) 

d) per  ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal DPR 162/82, ovvero dalla legge 341/90 …. (punti 1) 

e) per ogni diploma di laurea, di accademia di belle arti, di conservatorio , di istituto sup. di ed. fisica, conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di 

appartenenza   (punti  5) 

f) per il conseguimento del titolo di “dottorato di ricerca”    (punti 5) 

g) per la sola scuola elementare: per la frequenza del corso di aggiornamento formazione linguistica e glottodidattica compreso nel piano attuato dal ministero, con la collaborazione degli uffici 

scolastici provinciali, delle ist.scol., degli istituti di ricerca e università   (punti 1) 

         i titoli relativi a C) D) E) F) G) H) anche cumulabili fra di loro, sono valutati al massimo 10 punti 

h) per ogni partecipazione ai nuovi esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n. 425 e al  DPR  23.7.98 N. 323, in qualità di 

presidente di commissione o di componente interno, compresa l’attività svolta dal docente di sostegno all’alunno handicappato che sostiene l’esame   fino a un massimo di 5 punti  (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) 

       NB: il certificato viene rilasciato solo a chi 

• é 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) 

   

        NB: 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   10 punti 
 

 



      
 

    Anzianità di servizio Esigenze di 

famiglia 

Titoli generali  

N° 

posto 

COGNOME E NOME Prov. 

nascita 

Data 

nascita 

A A1 B B2 C D A B C D A B C D E F G H I      L TOTALE 

01 BAZZANELLA MARIAPIA TN 28.10.63 72 - 20 - 16 - - - 3 - 12 - - - - - - - - - 123 

02 MARRO MARCO MI 30.08.71 66 - 12 - 16 - 6 8 - - - - - - - - - - - - 108 

03 PERUZZO SABRINA  BZ 26.10.63 42 - 9 - - - - - 6 - - - - - - - - - - - 57 

 

 

     Docenti entrati nell’organico per trasferimento a domanda volontaria con decorrenza 01.09.2018   
 

    Anzianità di servizio Esigenze di 

famiglia 

Titoli generali  

N° 

posto 

COGNOME E NOME Prov. 

nascita 

Data 

nascita 

A A1 B B2 C D A B C D A B C D E F G H I      L TOTALE 

01 D’APICE VITTORIO NA 19.09.80 6 - 20 - - - - 8 - - - - - 3 - - - -   -      - 37 

02 SALVATO DANIELA PA 19.07.65 6 - 14 - - - - - - - - - - 3 - - - - - - 23 

 

 

 

     Egna, 17 aprile 2019 

     (rettifica) 

                                                                                                                                                                                          La Dirigente Scolastica 

                            Prof.ssa Raffaella Lago  
                 (firmato digitalmente)  
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