
 

ISTITUTO COMPRENSIVO IN LINGUA ITALIANA BASSA ATESINA 
Graduatoria per l’individuazione e l’utilizzazione dei docenti soprannumerari per l’anno scolastico 2021/2022 

 

SCUOLA PRIMARIA    -    classe comune 
 
 

I 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)     per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia                                 

(punti 3 per ogni anno x i primi 4 anni – per i successivi anni 2/3 di 3 punti) 

B1)   valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica 

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) 

B3)  valido solo per la 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 B2) rispettivamente: 

        - se il servizio é prestato nell'ambito del plesso di titolaritá - punti 0,5 

        - se il servizio é stato prestato al di fuori del plesso di titolaritá - punti 1 

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 DOS nella scuola secondaria di secondo grado e per 

i docenti di religione cattolica (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3) – entro il quinquennio punti 2  x ogni anno oltre il quinquennio punti 3  

C1)   per la sola scuola primaria: 

        - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuitá, 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), A1), B), B2), B3, C) - punti 1,5 

        - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuitá, 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), B3, C) - punti 3 

D)    a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’anno scol. 2000/01 e fino all'anno scolastico 2007/08, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale, o, 

pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti, é riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo di   punti 10 

II Esigenze di famiglia: 

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     (punti 6) 

B)    per ogni figlio di età inferiore a sei anni    (punti 4) 

C)    per ogni  figlio di età superiore a sei anni ma che non abbia superato il 18° anno di età 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  (punti 6) 

III Titoli generali: 

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

(punti 12) 

         B)     per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal DPR n. 162/82, ovvero dalla legge 341/90 (artt. 4, 6, 8)  ovvero dal decreto n.509/99 e successive modifiche ed 

integrazioni attivati dalle universitá 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, 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  (punti 5) 

(é 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    (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 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n.509/99 e successive modifiche ed  

         integrazioni, nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle universitá 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  (punti 1) 

(é valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso) 

  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 - Legge n.228/2012) 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”  - si valuta un solo titolo  (punti 5) 

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-IRRE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'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 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.  23.07.98 n. 323, fino all'anno scolastico 2000/01, 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) 

       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. 

 

  I titoli relativi a  B), C), D), E), F), G), H), I), L), anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di   10 punti 

 

    Anzianità di servizio Esigenze di famiglia Titoli generali  

01 ALBERTIN ALESSANDRA BZ 29.03.61 174 - 36 - - 67 - 10 6 - - - 12 - - - - - - - - - 305 

02 MIGLIORANZA FLAVIA PD 02.03.61 186 6 12 - - 70 - 10 6 - - - 12 - - - - - - - - - 302 

03 NONES CARLA BZ 11.09.60 174 - 18 3 - 67 - 10 6 - - - 12 - - - - - - - - - 290 
04 SIMONI MANUELA TN 16.02.66 174 - - - - 73 - 10 6 - 3 - 12 - - - - - - - - - 278 

05 MAGRINI PAOLA TN 17.02.66 174 6 12 3 - 61 - 10 6 - 3 - - - - - - - - - - - 275 

06 BERTI CLAUDIA TN 29.04.64 162 6 14 - - 61 - 10 6 - - - 12 - - - - - - - - - 271 

07 LUCCHESINI ARIANNA BZ 16.02.71 126 42 12 - - 43 - 10  6  - 3 - 12 - - 1 5 - - - - - 260 

08 FUMAGALLI ELENA MI 05.04.66 198 - - - - 25 - - 6 - - - 12 - - - 5 - 1 - - - 247 

09 ZENI FRANCESCA TN 11.11.78 108 72 12 6 - 2 - - - - 6 - - - - - - - - - - - 206 
10 CALLEGARIN MARZIA RO 20.10.66 132 - 14 - - 43 - - 6 - 6 - - - - - - - - - - - 201 

11 CASSETTA LORENA  BZ 17.08.79 108 36 12 9 - 4 - - 6 4 - - - - - - 5 - - - - - 184 

12 MORA GIOVANNA BZ 15.08.73 72 - 26 9 - 28 - - - - - - 12 - - - - - - - - - 147 

13 PICCOLI SILVIA BZ 17.05.76 54 - 32 16 - 19 - - - - - - - - - - - - - - - - 121 

14 VANZETTA ALESSIA TN 01.05.82 36 12 12 - - 10 - - - 4 3 - 12 - 3 - 5 - - - - - 97 
15 MODOLO STEFANIA TN 05.07.81 54 - 14 - - 19 - - - - 6 - - - - 1 - - - - - - 94 

16 ALGERI FRANCESCO 
SALVATORE 

TN 30.10.79 54 - 9 - - 8 - - 6 8 - - - 5 - 2 - - - - - - 92 

17 CUZZOLIN FRANCESCO BZ 13.06.81 54 - 14 - - 16 - - - - 6 - - - - - - - - - - - 90 

18 RAVAZZOLO MARZIA BZ 12.05.85 36 12 14 14 - 10 - - - 4 - - - - - - - - - - - - 90 
19 DAGOSTIN FLAVIA TN 01.10.81 54 - 12 3 - 2 - - - - - - - - - 1 - - - - - - 72 

20 GIACOMUZZI MICHELA TN 01.06.84 30 - 18 14 - 2 - - - - 6 - - - - - - - - - - - 70 

21 SQUEGLIA MAFALDA CE 09.05.78 12 - 9 3 - 2 - - - - - - 12 - 3 2 5 - - - - - 48 

Sono presenti n. 1 docente che beneficia dell’esclusione dalla graduatoria ai sensi del vigente CCNI sulla mobilità 

    Docenti entrati a far parte dell’organico di Istituto con decorrenza 01.09.2020 
 

    Anzianità di servizio Esigenze di famiglia Titoli generali  

01 DORIGATTI VALENTINA TN 04.01.73 30 - 26 - - - - - - - 6 - - - - - - - - - - - 62 
02 BERTOLA ALBERTO IM 21.05.67 18 - 24 - - - - - - - 6 - - - - - - - - - - - 48 

03 PALLAORO PATRIZIA TN 11.07.78 24 - 14 - - - - - - - - - - - - - 5 - - - - - 43 
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ISTITUTO COMPRENSIVO IN LINGUA ITALIANA BASSA ATESINA 
Graduatoria per l’individuazione e l’utilizzazione dei docenti soprannumerari per l’anno scolastico 2021/2022 

 

SCUOLA PRIMARIA    -    II^ LINGUA - TEDESCO 
 
 

I 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)     per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia                                 

(punti 3 per ogni anno x i primi 4 anni – per i successivi anni 2/3 di 3 punti) 

B1)   valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica 

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) 

B3)  valido solo per la 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 B2) rispettivamente: 

        - se il servizio é prestato nell'ambito del plesso di titolaritá - punti 0,5 

        - se il servizio é stato prestato al di fuori del plesso di titolaritá - punti 1 

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 DOS nella scuola secondaria di secondo grado e per 

i docenti di religione cattolica (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3) – entro il quinquennio punti 2  x ogni anno oltre il quinquennio punti 3  

C1)   per la sola scuola primaria: 

        - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuitá, 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), A1), B), B2), B3, C) - punti 1,5 

        - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuitá, 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), B3, C) - punti 3 

D)    a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’anno scol. 2000/01 e fino all'anno scolastico 2007/08, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale, o, 

pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti, é riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo di   punti 10 

II Esigenze di famiglia: 

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     (punti 6) 

B)    per ogni figlio di età inferiore a sei anni    (punti 4) 

C)    per ogni  figlio di età superiore a sei anni ma che non abbia superato il 18° anno di età 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  (punti 6) 

III Titoli generali: 

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

(punti 12) 

         B)     per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal DPR n. 162/82, ovvero dalla legge 341/90 (artt. 4, 6, 8)  ovvero dal decreto n.509/99 e successive modifiche ed 

integrazioni attivati dalle universitá 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, 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  (punti 5) 

(é 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    (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 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n.509/99 e successive modifiche ed  

         integrazioni, nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle universitá 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  (punti 1) 

(é valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso) 

  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 - Legge n.228/2012) 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”  - si valuta un solo titolo  (punti 5) 

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-IRRE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'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 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.  23.07.98 n. 323, fino all'anno scolastico 2000/01, 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) 

       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. 

 

  I titoli relativi a  B), C), D), E), F), G), H), I), L), anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di   10 punti 

 

    Anzianità di servizio Esigenze di famiglia Titoli generali  

01 NARDIN MARGARETH BZ 28.05.69 150 36 18 6 - 61 - 10 6 - 6 - 12 - - - - - - - - - 305 

02 OLIVETTI KATIA  CE 05.04.72 150 18 12 9 - 70 - 10 6 - 6 - 12 - - - - - - - - - 293 

03 GIGLI BETTINA BZ 22.10.67 174 - 14 3 - 79 - 10 - - - - 12 - - - - - - - - - 292 

04 NICOLUSSI HERLINDE BZ 05.11.68 174 6 9 3 - 61 - 10 6 - 3 - 12 - - - - - - - - - 284 

05 GRUBER JULIA BZ 10.08.80 48 - 26 16 - 16 - - 6 4 3 - 12 - - - - - - - - - 131 
06 LEITNER MONIKA BZ 12.01.78 48 - 30 - - 10 - - 6 - 6 - 12 - - - - - - - - - 112 

07 GOTTARDI INGRID BZ 10.05.81 48 - 24 - - 10 - - 6 - 6 - 12 - - - - - - - - - 106 

08 TIZIANI VERONICA BZ 08.08.82 60 - - - - 22 - - 6 4 6 - - - 3 - - - - - - - 101 

09 PIZZINI PATRICK BZ 17.04.80 42 - 14 6 - 2 - - 6 4 - - 12 - - - 5 - - - - - 91 

10 GOLLER HEIDRUN BZ 05.09.67 42 6 6 3 - 10 - - 6 - 6 - - - - - - - - - - - 79 
11 SCOCHI   CLAUDIA 

BETTINA  
D 30.05.58 72 - - - - - - - 6 - - - - - - - - - - - - - 78 

12 CEMBRAN GIADA BZ 17.02.87 36 12 6 6 - 8 - - 6 - - - - - - - - - - - - - 74 

13 GRUBER VERONIKA A 23.08.83 30 - 9 - - 2 - - 6 8 - - - - - - - - - - - - 55 

 

         

 

    Docenti entrati a far parte dell’organico di Istituto con decorrenza 01.09.2020 
 

    Anzianità di servizio Esigenze di famiglia Titoli generali  
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ISTITUTO COMPRENSIVO IN LINGUA ITALIANA BASSA ATESINA 
Graduatoria per l’individuazione e l’utilizzazione dei docenti soprannumerari per l’anno scolastico 2021/2022 

 

SCUOLA PRIMARIA    -    INGLESE 
 
 

I 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)     per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia                                 

(punti 3 per ogni anno x i primi 4 anni – per i successivi anni 2/3 di 3 punti) 

B1)   valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica 

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) 

B3)  valido solo per la 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 B2) rispettivamente: 

        - se il servizio é prestato nell'ambito del plesso di titolaritá - punti 0,5 

        - se il servizio é stato prestato al di fuori del plesso di titolaritá - punti 1 

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 DOS nella scuola secondaria di secondo grado e per 

i docenti di religione cattolica (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3) – entro il quinquennio punti 2  x ogni anno oltre il quinquennio punti 3  

C1)   per la sola scuola primaria: 

        - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuitá, 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), A1), B), B2), B3, C) - punti 1,5 

        - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuitá, 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), B3, C) - punti 3 

D)    a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’anno scol. 2000/01 e fino all'anno scolastico 2007/08, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale, o, 

pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti, é riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo di   punti 10 

II Esigenze di famiglia: 

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     (punti 6) 

B)    per ogni figlio di età inferiore a sei anni    (punti 4) 

C)    per ogni  figlio di età superiore a sei anni ma che non abbia superato il 18° anno di età 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  (punti 6) 

III Titoli generali: 

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

(punti 12) 

         B)     per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal DPR n. 162/82, ovvero dalla legge 341/90 (artt. 4, 6, 8)  ovvero dal decreto n.509/99 e successive modifiche ed 

integrazioni attivati dalle universitá 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, 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  (punti 5) 

(é 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    (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 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n.509/99 e successive modifiche ed  

         integrazioni, nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle universitá 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  (punti 1) 

(é valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso) 

  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 - Legge n.228/2012) 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”  - si valuta un solo titolo  (punti 5) 

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-IRRE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'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 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.  23.07.98 n. 323, fino all'anno scolastico 2000/01, 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) 

       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. 

 

  I titoli relativi a  B), C), D), E), F), G), H), I), L), anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di   10 punti 

 

    Anzianità di servizio Esigenze di famiglia Titoli generali  

01 VENUTI GIOVANNA GE 30.09.67 90 - 12 - - 28 - - - - - - 12 - - - - - - - - - 142 
02 CEOLAN ALESSANDRA TN 01.04.79 36 12 9 - - 10 - - - 8 - - 12 - - - 5 - - - - - 92 

    Docenti entrati a far parte dell’organico di Istituto con decorrenza 01.09.2020 
 

    Anzianità di servizio Esigenze di famiglia Titoli generali  
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ISTITUTO COMPRENSIVO IN LINGUA ITALIANA BASSA ATESINA 
Graduatoria per l’individuazione e l’utilizzazione dei docenti soprannumerari per l’anno scolastico 2021/2022 

 

SCUOLA PRIMARIA    -    SOSTEGNO 
 
 

I 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)     per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia                                 

(punti 3 per ogni anno x i primi 4 anni – per i successivi anni 2/3 di 3 punti) 

B1)   valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica 

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) 

B3)  valido solo per la 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 B2) rispettivamente: 

        - se il servizio é prestato nell'ambito del plesso di titolaritá - punti 0,5 

        - se il servizio é stato prestato al di fuori del plesso di titolaritá - punti 1 

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 DOS nella scuola secondaria di secondo grado e per 

i docenti di religione cattolica (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3) – entro il quinquennio punti 2  x ogni anno oltre il quinquennio punti 3  

C1)   per la sola scuola primaria: 

        - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuitá, 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), A1), B), B2), B3, C) - punti 1,5 

        - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuitá, 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), B3, C) - punti 3 

D)    a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’anno scol. 2000/01 e fino all'anno scolastico 2007/08, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale, o, 

pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti, é riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo di   punti 10 

II Esigenze di famiglia: 

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     (punti 6) 

B)    per ogni figlio di età inferiore a sei anni    (punti 4) 

C)    per ogni  figlio di età superiore a sei anni ma che non abbia superato il 18° anno di età 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  (punti 6) 

III Titoli generali: 

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

(punti 12) 

         B)     per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal DPR n. 162/82, ovvero dalla legge 341/90 (artt. 4, 6, 8)  ovvero dal decreto n.509/99 e successive modifiche ed 

integrazioni attivati dalle universitá 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, 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  (punti 5) 

(é 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    (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 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n.509/99 e successive modifiche ed  

         integrazioni, nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle universitá 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  (punti 1) 

(é valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso) 

  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 - Legge n.228/2012) 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”  - si valuta un solo titolo  (punti 5) 

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-IRRE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'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 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.  23.07.98 n. 323, fino all'anno scolastico 2000/01, 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) 

       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. 

 

  I titoli relativi a B), C), D), E), F), G), H), I), L), anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di   10 punti 

 

 

  
  

Anzianità di servizio Esigenze di famiglia Titoli generali  

 

             

 

              Docenti entrati a far parte dell’organico di Istituto con decorrenza 01.09.2020 
 

  
  

Anzianità di servizio Esigenze di famiglia Titoli generali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 

posto 

COGNOME E NOME Prov. 

nascita 

Data 

nascita 

A A1 B B2 B3 C C1 D A B C D A B C D E F G H I L TOTALE 

01 DAL BOSCO GENNY BZ 04.01.81 180 12 6 3 - 31 - - - 4 6 - - - - - - - - - - - 242 
02 CIAMPANELLI SILVIA BZ 11.12.78 144 - 14 - - 4 - - 6 4 - - - - - - - - - - - - 172 

04 FURLAN MICHELA BZ 09.03.87 72 - 12 3 - 8 - - - - - - - - - - - - - - - - 95 

N° 

posto 

COGNOME E NOME Prov. 

nascita 

Data 

nascita 

A A1 B B2 B3 C C1 D A B C D A B C D E F G H I L TOTALE 

01 SARTORI SILVIA BZ 13.04.1988 60 - 12 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - 73 

                           

                           



 

 

Graduatoria per l’individuazione e l’utilizzazione dei docenti soprannumerari per l’anno scolastico 2021/2022 

 

SCUOLA PRIMARIA    -    RELIGIONE 
 
 

I 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)     per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia                                 

(punti 3 per ogni anno x i primi 4 anni – per i successivi anni 2/3 di 3 punti) 

B1)   valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica 

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) 

B3)  valido solo per la 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 B2) rispettivamente: 

        - se il servizio é prestato nell'ambito del plesso di titolaritá - punti 0,5 

        - se il servizio é stato prestato al di fuori del plesso di titolaritá - punti 1 

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 DOS nella scuola secondaria di secondo grado e per 

i docenti di religione cattolica (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3) – entro il quinquennio punti 2  x ogni anno oltre il quinquennio punti 3  

C1)   per la sola scuola primaria: 

        - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuitá, 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), A1), B), B2), B3, C) - punti 1,5 

        - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuitá, 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), B3, C) - punti 3 

D)    a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’anno scol. 2000/01 e fino all'anno scolastico 2007/08, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale, o, 

pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti, é riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo di   punti 10 

II Esigenze di famiglia: 

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     (punti 6) 

B)    per ogni figlio di età inferiore a sei anni    (punti 4) 

C)    per ogni  figlio di età superiore a sei anni ma che non abbia superato il 18° anno di età 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  (punti 6) 

III Titoli generali: 

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

(punti 12) 

         B)     per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal DPR n. 162/82, ovvero dalla legge 341/90 (artt. 4, 6, 8)  ovvero dal decreto n.509/99 e successive modifiche ed 

integrazioni attivati dalle universitá 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, 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  (punti 5) 

(é 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    (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 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n.509/99 e successive modifiche ed  

         integrazioni, nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle universitá 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  (punti 1) 

(é valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso) 

  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 - Legge n.228/2012) 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”  - si valuta un solo titolo  (punti 5) 

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-IRRE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'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 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.  23.07.98 n. 323, fino all'anno scolastico 2000/01, 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) 

       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. 

 

  I titoli relativi a  B), C), D), E), F), G), H), I), L), anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di   10 punti 

 

    Anzianità di servizio Esigenze di famiglia Titoli generali  

01 COCIS IOAN DANIEL EEE 21.08.76 18 - 24 12 - 4 - - - - 6 - - 5 - - 5 - - - - - 74 

02 CELSO ANNAMARIA RC 14.06.82 18 - 16 - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - 38 

                           
                           

    Docenti entrati a far parte dell’organico di Istituto con decorrenza 01.09.2020 
 

    Anzianità di servizio Esigenze di famiglia Titoli generali  

                           

                           

 

        

 

  Egna, 16.04.2021                                                                                                                                                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
                                                                                                                                 Prof.ssa Raffaella Lago  
               (firmato digitalmente) 
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