
  

ALLEGATO  J 11 – DOCENTE TITOLARE SU DOTAZIONE ORGA NICA SOSTEGNO             
(DOS)                      

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A NATO/A  IL PR    

 

RESIDENTE A _________________________ PR_____________VIA    
 

TEL ___________________________CLASSE DI CONCORSO  DI TITOLARITA’____________________________ 
 

SCUOLA DI SERVIZIO     
 

DICHIARA AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO  
per l’assegnazione della sede di servizio nell’a.s. 2015/16 

 

ANZIANITA’ DI SERVIZIO  (titolo I della tabella)                                       da compilare a cura                      riservato al DS 
                                                               dell’interessato 

Anzianità di servizio comunque prestato dopo la decorrenza  
giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza  (lettera A) anni punti _______________   
 
Anzianità di  servizio effettivamente prestato dopo la nomina 
nel ruolo di appartenenza : 
     
 -) in istituti situati su piccole isole (lettera A1) anni ______________ punti______________ 

 
   -) in istituti situati in paesi in via di sviluppo (lettera A nota 1) anni _______________ punti______________ 
 

Anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina nel ruolo 
di appartenenza anteriore alla decorrenza economica, non coperta da 
effettivo servizio, e da servizio di ruolo precedentemente prestato 
negli istituti di istruzione secondaria di I grado (lettera B e B2) anni _____________ punti _______________ 

 
Anzianità di servizio pre-ruolo riportata al punto 3) dell’allegato D anni punti 

  (lettera B e B2) 
 

Anzianità di servizio di ruolo prestato su posto di sostegno  
(con il prescritto titolo di studio) anni_____________ punti _______________ 
 
Anzianità di servizio di pre-ruolo prestato su posto di sostegno 
(con il prescritto titolo di studio) anni_____________ punti _______________ 
  
Per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità (a decorre  
dall’a.s. 2003/04) anni ____________ punti _______________ 

 
ESIGENZE DI FAMIGLIA  (titolo II della tabella) – vedi nota 8 
 
Numero dei figli che non abbiano compiuto sei anni di età (lettera B)            numero ________ punti   _____________  

 
Numero dei figli di età  superiore ai sei anni, ma non numero __________ punti  
superiore ai diciotto o permanentemente inabili a proficuo lavoro (lettera C) 

 
TITOLI GENERALI (titolo III della tabella) 
 
Numero di promozioni per merito distinto (lettera A)  numero punti      

 
Superamento di pubblico concorso per esami relativo al  numero  punti       
ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore (lettera B) 

 
 Numero di diplomi di specializzazione conseguiti in corsi                        numero_________   punti  _____________  
 post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal DPR n.162/82, ovvero dalla legge        
 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 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; 



  

 a tale numero va aggiunto il numero di diplomi di perfezionamento post-laurea, 
 qualora siano stati conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse 
caratteristiche dei corsi per il conseguimento dei diplomi di specializzazione predetti (lettera C) 
 
Numero di diplomi universitari (laurea di primo livello o breve o diploma ISEF)        numero _________ punti _________ 
conseguiti oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo 
di appartenenza (lettera D) 
 
Numero dei corsi di perfezionamento post- laurea e/o master di durata non              numero _________ punti__________ 
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 
attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti 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 (lettera E)  
 
Numero di diplomi di laurea con corso di durata almeno quadriennale             numero _________  punti _______              
(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, di istituto superiore di educazione fisica, 
conseguiti oltre al titolo di studio necessario per l’accesso al ruolo 
di appartenenza (lettera F) 
 
Conseguimento del “Dottorato di ricerca” (lettera G)      numero _________  punti _________ 
 
Numero di partecipazione ai nuovi esami di stato (lettera I)      numero _________ punti __________ 
 

TOTALE PUNTEGGIO  
 

 
 

Elenco delle preferenze per l’attribuzione della sede di servizio 
 

1. _____________________________________________ 

2. _____________________________________________ 

3. _____________________________________________ 

4. _____________________________________________ 

5. _____________________________________________ 

6. _____________________________________________ 

7. _____________________________________________ 

8. _____________________________________________ 

9. _____________________________________________ 

10. _____________________________________________ 

11. _____________________________________________ 

12. _____________________________________________ 

13. _____________________________________________ 

14. _____________________________________________ 

15. _____________________________________________ 

 

Data ___________________________                           Firma del docente ______________________________________ 



  

 
 

Competenza del Dirigente Scolastico 
 
 

La scheda   �  è stata  � non è stata      compilata d’ufficio dal Dirigente Scolastico 
  
 
 

Data  Il Dirigente Scolastico __________________________________________ 
 
 
 
 
 

 


