Modello A

DOMANDA DI INSERIMENTO NEGLI ELENCHI
per l’attribuzione di incarichi annuali a tempo determinato e supplenze brevi per le discipline “Esecuzione e interpretazione” –
Violoncello e Strumenti a percussione - presso il Liceo Musicale dell’I.I.S. “Lombardi” di Airola (BN) per l'anno scolastico
2015/2016 e, eventualmente, per l’anno scolastico 2016/2017 (si veda l'art. 5, comma 2 del bando).

AL DIRIGENTE SCOLASTICO - Cod. Mecc. BNIS00800R
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “LOMBARDI”
Largo Capone
82011 – Airola (BN)
AVVERTENZA
La compilazione del presente modulo di domanda avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “TESTO
UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.
In particolare:
- I dati riportati dall’aspirante assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’articolo 46; vigono, al riguardo, le
disposizioni di cui all’articolo 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per I’aspirante che rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità.
- Ai sensi dell’articolo 39 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione.
- Durante il periodo di validità delle graduatorie di cui alla presente procedura di reclutamento, in occasione del conseguimento, da parte
dell’aspirante, del primo rapporto di lavoro a tempo determinato, i competenti uffici dell’amministrazione scolastica dispongono gli adeguati
controlli sulle dichiarazioni rese dall’aspirante secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 72.
- I dati richiesti nel modulo di domanda sono acquisiti ai sensi dell’art. 16 in quanto strettamente funzionali all’espletamento della presente
procedura di reclutamento e assumono il carattere di riservatezza previsto dal Decreto Legislativo del 30/06/2003, n. 196.

DATI ANAGRAFICI

COGNOME (3)
NOME
NATO IL

PROVINCIA
Giorno

Mese

Anno

COMUNE
SESSO

CODICE FISCALE

DATI DI RECAPITO

RECAPITO
indirizzo

comune

prov .

Recapiti telefonici
e indirizzi e-mail
Telef ono cellulare

Altro recapito telef onico

indirizzo di posta elettronica priv ata

indirizzo di posta elettronica certif icata (PEC)

Data____________

FIRMA___________________
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c.a.p.

CHIEDE
di essere inserito/a, per il conferimento di incarichi annuali a tempo determinato e/o supplenze brevi presso
l'Istituto di Istruzione Superiore “Lombardi” di Airola, nei seguenti ELENCHI:
(Barrare le caselle degli elenchi di interesse)

ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE

P

E

R

C

V

I

O

C

Data_______________

Strumenti a percussione

Violoncello

FIRMA____________________
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SEZIONE A - DICHIARAZIONE TITOLI DI STUDIO DI ACCESSO - Art. 3 del Bando (LETTERA “A” TABELLA DI
VALUTAZIONE B) (1)
a) Titolo di studio ..................................................................................................................................................................................................
anno accademico/scolastico di conseguimento ................................................................ data di conseguimento ......................................
presso ........................................................................................................................................................... votazione ...............................
eventuali titoli congiunti ....................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................

b) Titolo di studio ..................................................................................................................................................................................................
anno accademico/scolastico di conseguimento ................................................................ data di conseguimento ......................................
presso ........................................................................................................................................................... votazione ...............................
eventuali titoli congiunti....................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................

c) Titolo di studio ..................................................................................................................................................................................................
anno accademico/scolastico di conseguimento ................................................................ data di conseguimento ......................................
presso ........................................................................................................................................................... votazione ...............................
eventuali titoli congiunti ....................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................

SEZIONE B - DICHIARAZIONE ALTRI TITOLI DI STUDIO, ABILITAZIONI E IDONEITA' NON SPECIFICI (LETTERA
“B” DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE B - massimo 12 punti) (1)
1a) Titolo di studio di livello pari o superiore a quello di accesso all’insegnamento cui si riferisce la graduatoria
............................................................................................................................................................................................................................
data di conseguimento.................................... presso ...................................................................................................................................

1b) Superamento di altri concorsi, per titoli ed esami o altri esami anche ai soli fini abilitativi relativi ad altre classi di concorso o ad altri posti
............................................................................................................................................................................................................................
data di conseguimento ........................................ presso ...............................................................................................................................

3) Concorso per esami e titoli nei Conservatori di Musica
............................................................................................................................................................................................................................
data di conseguimento ........................................ presso ...............................................................................................................................

Data_______________.

FIRMA______________________
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SEZIONE C - DICHIARAZIONE ALTRI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI (LETTERA “C” DELLA TABELLA DI
VALUTAZIONE B - massimo 22 PUNTI) (1)
1) Dottorato di Ricerca (10) (si valuta un solo titolo)
............................................................................................................................................................................................................................
data di conseguimento ........................................ presso ...............................................................................................................................

2) Diploma di specializzazione pluriennale; diploma di specializzazione sul sostegno
............................................................................................................................................................................................................................
data di conseguimento ........................................ presso ...............................................................................................................................

3) Diploma di perfezionamento o Master Universitario di durata annuale con esame finale, corrispondente a 1500 ore e 60 crediti, coerenti
con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, nonché attestati di pari natura in materia di sostegno e/o difficoltà di apprendimento ed in
materia bibliotecaria (10) (10a) (10b)
............................................................................................................................................................................................................................
data di conseguimento ........................................ presso ...............................................................................................................................

4) Attestato di corso di perfezionamento universitario, di durata almeno annuale con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si
riferisce la graduatoria, nonché attestati di pari natura in materia di sostegno e/o difficoltà di apprendimento ed in materia bibliotecaria ( 10)
(10a) (10b)

5) Diploma di perfezionamento conseguito presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia relativo allo strumento cui si riferisce la
graduatoria
............................................................................................................................................................................................................................
data di conseguimento ........................................ presso ...............................................................................................................................

SEZIONE C - DICHIARAZIONE ALTRI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI (LETTERA “C” DELLA TABELLA DI
VALUTAZIONE B - massimo 22 PUNTI) - Segue (1)
6) Certificazioni informatiche e digitali (si valutano fino ad un massimo di 4 punti; si valuta solo il titolo più alto per ogni speficico settore)
6a)

ECDL

□ Livello Core
□ Livello Advanced
□ Livello Specialised
6b)

data di conseguimento ............................ presso ..........................................................................
data di conseguimento ............................ presso ..........................................................................
data di conseguimento ............................ presso ..........................................................................

MICROSOFT

□ Livello MCAD o equivalente
□ Livello MSCD o equivalente
□ Livello MCDBA o equivalente
6c)

data di conseguimento .......................... presso ............................................................
data di conseguimento .......................... presso ............................................................
data di conseguimento .......................... presso ............................................................

EUCIP (European Cerification of Informatics Professionals)
data di conseguimento ................................... presso ...................................................................................................................

Data________________

FIRMA_______________________
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SEZIONE C - DICHIARAZIONE ALTRI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI (LETTERA “C” DELLA TABELLA DI
VALUTAZIONE B - massimo 22 PUNTI) - Segue (1)

6d)

EIPASS (European Informatic Passport)
data di conseguimento ................................... presso ...................................................................................................................

6e)

MOUS (Microsoft Office User Specialist)
data di conseguimento ................................... presso ...................................................................................................................

6f)

IC3
data di conseguimento ................................... presso ...................................................................................................................

6g)

CISCO (Cisco System)
data di conseguimento ................................... presso ...................................................................................................................

6h)

PEKIT
data di conseguimento ................................... presso ...................................................................................................................

6i)

TABLETS (Corso sull’uso didattico dei tablets)

□ Livello base (almeno 100 ore)
□ Livello intermedio
□ Livello avanzato (almeno 200 ore)
6l)

data di conseguimento .......................... presso ............................................................
data di conseguimento .......................... presso ............................................................
data di conseguimento .......................... presso ............................................................

LIM (Corso sull’uso didattico delle LIM)

□ Livello base (almeno 100 ore) data di conseguimento .......................... presso ............................................................
□ Livello intermedio (minimo 150 ore) data di conseguimento .......................... presso ............................................................
□ Livello avanzato (almeno 200 ore) data di conseguimento .......................... presso ............................................................
7)

Certificazioni linguistiche - inglese (5 abilità su 6) (si valuta un solo titolo)
7a)

Livelli QCER

□ Livello base (almeno 100 ore) data di conseguimento .......................... presso ............................................................
□ Livello intermedio (minimo 150 ore) data di conseguimento .......................... presso ............................................................
□ Livello avanzato (almeno 200 ore) data di conseguimento .......................... presso ............................................................
7b)

Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL di 1500 ore e 60 CFU

............................................................................................................................................................................................................
data di conseguimento ................................... presso ..................................................................................................................

Data_____________________

FIRMA_____________________
Pagina 5 di 13

SEZIONE E - DICHIARAZIONE TITOLI ARTISTICI per le discipline di ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE
(Lettera “E” della Tabella di valutazione B) - (massimo 66 punti)
(4) (21) .............................................................................................................................................................................
Situazione relativa all'ins e rim e nto in Graduatorie ad Es aurim e nto e d'istituto e relative m odalità di dichiar azione dei Titoli
artis tico-profe s s ionali (Riempire e Barrare le caselle di interesse):

a) Art. 5, comma 7, Lettere a del bando
ASPIRANTI INCLUSI IN II, OVVERO, IN III FASCIA D'ISTITUTO DI QUALSIASI PROVINCIA NELLA CLASSE DI CONCORSO A077 PER IL
CORRISPONDENTE STRUMENTO MUSICALE RICHIESTO

Si dichiara di essere incluso nelle graduatorie d'istituto di ….... FA SCIA della provincia di........................................................ per gli anni
scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 nella classe di concorso A077 (STRUMENTO ...........................................................................) e
di aver conseguito, nella pubblicazione di quelle definitive, il seguente punteggio relativo ai titoli artistici:

,

(12)

E, al tr esì,
di non allegare certificati o attestati di titoli artistico-prof essionali valutabili ai sensi del presente provvedimento.
di allegare n.
certificati o attestati di titoli artistico-professionali, valutabili ai sensi della lettera E della Tabella B di valutazione,
allegata al seguente provvedimento, e maturati dal 24 giugno 2014 fino alla data di scadenza del presente bando.

b) Art. 5, comma 7, Lettere b del bando
ASPIRANTI INCLUSI NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO E, EVENTUALMENTE, ANCHE IN I FASCIA D'ISTITUTO DI QUALSIASI PROVINCIA
NELLA CLASSE DI CONCORSO A077 PER IL CORRISPONDENTE STRUMENTO MUSICALE RICHIESTO

Si dichiara di essere incluso nelle graduatorie d'istituto di PRIMA FASCIA della provincia di ................................................................. e/o nelle
Graduatorie ad Esaurimento nella…... f ascia della provincia di ........................................................................................ per gli anni scolastici
2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 nella classe di concorso A 077 (STRUMENTO ............................................................................................) e
di aver conseguito, nella pubblicazione di quelle definitive, il seguente punteggio relativo ai titoli artistici:

,

(12)

E, al tr esì,
di non allegare certificati o attestati di titoli artistico-prof essionali valutabili ai sensi del presente provvedimento.
di allegare n.
certificati o attestati di titoli artistico-professionali, valutabili ai sensi della lettera E della Tabella B di valutazione
allegata al seguente provvedimento, e maturati dall'11 maggio 2014 f ino alla data di scadenza del presente bando

c) Art. 5, comma 7, Lettera c del bando
ASPIRANTI CHE NON ABBIANO PRODOTTO DOMANDA DI INSERIMENTO NELLE GAE E/O NELLE GRADUATORIE D'ISTITUTO, OVVERO, PER COLORO
CHE, PUR ESSENDO PRESENTI IN GRADUATORIA D'ISTITUTO PER QUALUNQUE FASCIA, NON SIANO INSERITI NELLA CLASSE DI CONCORSO A077
PER IL CORRISPONDENTE STRUMENTO MUSICALE RICHIESTO

Si dichiara di non essere incluso in alcuna graduatoria d'istituto e/o GaE nella classe di concorso A077
E, al tr esì,
Si dichiara che l’U.S.P. di ________________ ha attribuito per lo strumento specifico il seguente punteggio relativo ai titoli artistici ________
di non allegare certificati o attestati di titoli artistico-prof essionali valutabili ai sensi del presente provvedimento.
di allegare n.
certificati o attestati di titoli artistico-professionali valutabili ai sensi della lettera E della Tabella B di valutazione
allegata al seguente provvedimento conseguiti dal 24 giugno 2014 al 10 dicembre 2015.

Data____________________

FIRMA______________________
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VALUTAZIONE TITOLI CULTURALI ai sensi delle lettere A, B, C della TABELLA DI VALUTAZIONE B annessa al presente
bando
N.

Elenco
(4)

Titolo di
accesso
(5)

Voto Titolo di
accesso
(6)

Lode
(7)

Punteggio del
Titolo di accesso
(8)

1

,

/110

,

2

,

/110

,

3

,

/110

,

4

,

/110

,

5

,

/110

,

6

,

/110

,

Altri titoli di studio Punteggio
non specif ici
titoli non
(9)
specif ici
(8)
B1a B1b B3

Altri titoli culturali e
prof essionali
(10)

Puntegg io
titoli culturali e
professionali

(8)
C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

VALUTAZIONE TITOLI ARTISTICI AI SENSI DELLA LETTERA E DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE B ANNESSA
AL PRESENTE PROVVEDIMENTO (Valido soltanto per gli elenchi di ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE
N.

Elenco
(4) (21)

Titoli artistico-prof essionali dichiarati e allegati in
copia conf orme (art. 5, comma 6, punto c del bando)
(11)
Ea
Ea
Eb
Ec
Ed
Ee
Ef
Ef
Eg
stesso altro

Punteggio titoli
artistico-prof essionali
dichiarati
(8)

Punteggio attribuito
dall'uf f icio scolastico
(art. 5 c. 6, punti a e b del bando)

Punteggio
totale
(8)

(12)

stesso altro

1

,

,

,

2

,

,

,

3

,

,

,

4

,

,

,

5

,

,

,

Data_______________

FIRMA_______________________
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SEZIONE D - DICHIARAZIONE TITOLI DI SERVIZIO (LETTERA “D” TABELLA DI VALUTAZIONE B) - (massimo 54 punti)

E’ CONSENTITA LA VALUTAZIONE DI UN PERIODO DI SERVIZIO MASSIMO DI 6 MESI PER CIASCUN ANNO SCOLASTICO. IL SERVIZIO E’ UTILIZZABILE
SIA AL 100% NELLA GRADUATORIA CORRISPONDENTE, SIA AL 50% IN TUTTE LE GRADUATORIE IN CUI SI CHIEDE L’ INCLUSIONE.
SEZIONE D1 - DICHIARAZIONE TITOLI DI SERVIZIO (sezione analitica per istituzione scolastica):

Anno scolastico
dal

/

Graduatoria (14)

/

al

Tipo di servizio (15)

ovve ro

/

Contratto atipico (16)

per complessivi giorni (17)

Istituzione scolastica: ............................................................................................................................................................................................................
Indirizzo:.........................................................................................

Anno scolastico
dal

/

Graduatoria (14)

/

al

Comune: .............................................................................

Tipo di servizio (15)

ovve ro

/

Provincia:

Contratto atipico (16)

per complessivi giorni (17)

Istituzione scolastica: ............................................................................................................................................................................................................
Indirizzo:.........................................................................................

Anno scolastico
dal

/

Graduatoria (14)

/

al

Comune: .............................................................................

Tipo di servizio (15)

ovve ro

/

Provincia:

Contratto atipico (16)

per complessivi giorni (17)

Istituzione scolastica: ............................................................................................................................................................................................................
Indirizzo:.........................................................................................

Anno scolastico
dal

/

Graduatoria (14)

/

al

Comune: .............................................................................

Tipo di servizio (15)

ovve ro

/

Provincia:

Contratto atipico (16)

per complessivi giorni (17)

Istituzione scolastica: ............................................................................................................................................................................................................
Indirizzo:.........................................................................................

Per i servizi con contratto atipico si allegano n.

Comune: .............................................................................

Provincia:

certificati di servizio ai sensi della nota 19 lettera D della tab ella di valutazione

SEZIONE D2 - DICHIARAZIONE SERVIZI PRESTATI IN SCUOLE DI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA
EVENTUALI SERVIZI M ATURATI IN SCUOLE DELL'UNIONE EUROPEA
Anno scolastico
dal

/

Graduatoria (14)

/

al

/

Tipo di servizio (15)

ovve ro

per complessivi giorni (17)

Istituzione scolastica: ............................................................................................................................................................................................................
Indirizzo: ............................................................................................................................................................................................................................
Città: ...........................................................................................................
Per i servizi maturati in scuole dell'Unione Europea si allegano n.

Nazione: ..............................................................................................
certificati di servizio (18)

Nel caso in cui lo spazio non sia sufficiente, indicare di seguito che “l’elenca zione prosegue su fotocopi a del presente fogli o”
il quale dovrà essere debitamente datato e sottoscritto.
............................................................................................................................................................................................................................................

Data___________________

FIRMA________________________
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RIEPILOGO SERVIZI PER GRADUATORIA

Anno Scolastico

Graduatorie

Tipo di

(14)

servizio
(15)

Durata

Anno Scolastico

Graduatorie

Tipo di

Durata

(14)

serv izio
(15)

(16)

(16)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

VALUTAZIONE SINTETICA PER GRADUATORIA AI SENSI DELLA LETTERA D DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE
B ANNESSA AL PRESENTE PROVVEDIMENTO
Elenco
(4)

Ser vizio s pe cifico
anni

mesi

punteggio

Se r vizio non spe cifico
anni

mesi

punteggio

Altre attività di ins egnam ento
anni

mesi

punteggio

Punte ggio totale
Punteggio (20)

1P

,

,

1N

,

,

2P

,

,

2N

,

,

3P

,

,

3N

,

,

4P

,

,

4N

,

,

5P

,

,

5N

,

,

Data____________________

FIRMA_________________________
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VALUTAZIONE COMPLESSIVA

N.

Elenco

Punteggio titolo

Punteggio

Punteggio

Punteggio titoli

Punteggio

(4)

di accesso

altri titoli

serv izi

artistici

totale

(8)

(8)

(8)

(8)

(8)

1

,

,

,

,

2

,

,

,

,

3

,

,

,

,

4

,

,

,

,

5

,

,

,

,

6

,

,

,

,

REQUISITI GENERALI

·

di essere cittadin ... italian ..., ovvero cittadin ... del seguente paese della Unione Europea:
................................................................................................................. con buona conoscenza della lingua italiana
(nota n. 5274 del 07/10/2013 DGOS)

·

di essere iscritt.... nelle liste elettorali del comune di ........................................, ovvero di non essere iscritt.... nelle liste elettorali per
il seguente motivo................................................................. , ovvero di essere stat.... cancellat.... dalle liste elettorali a causa
di.......................................................................

·

di non aver procedimenti penali pendenti ovvero di aver i seguenti procedimenti penali pendenti:
.........................................................................................................................................................................................................

·

di essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi di leva:
........................................................................................................................................................................................................

·

(eventualmente) di aver subito il provvedimento dell'interdizione scolastica (se temporanea) per il periodo dal ....................... al
........................;

·

di possedere l'idoneità fisica all'impiego;

·

di non essere già inserito/a, per le discipline di cui si richiede l'inclusione, nelle graduatorie d'istituto di liceo musicale di altre
province, redatte secondo il D.M. 353 del 22 maggio 2014 (Modello B1) e graduati con le classi di concorso A031/A032 e A077.

·

Spazio per eventuali e ulteriori dichiarazioni
............................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................

Data________________

FIRMA__________________
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SEZIONE RIASSUNTIVA

.l.... sottoscritt.... dichiara di aver compilato e sottoscritto e le seguenti pagine:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

e di aver allegato n ......... certificati
n ......... fogli aggiuntivi

...l... sottoscritt... ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, autorizza l’Amministrazione scolastica ad utilizzare i dati personali
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura concorsuale di cui alla presente domanda.

Data______________

FIRMA_____________________
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AVVERTENZE

Il modello A viene utilizzato, secondo le indicazioni previste dal bando, per presentare domanda di inclusione negli elenchi
indicati nell'art. 1 comma 1 del provvedimento; l’aspirante deve essere fornito, entro la data di scadenza della procedura, del
relativo titolo di studio di accesso. I meccanismi e le modalità di compilazione, visto l'utilizzo della medesima tabella di
valutazione, sono gli stessi previsti per la compilazione del Modello A2 allegato al D.M. 353 del 22 maggio 2014.
L’aspirante indica tali insegnamenti nella pag. 2, barrando la casella accanto alle singole diciture.
Ovviamente, si presenta un unico modello di domanda per tutte le discipline richieste.
Si richiama l’attenzione sul fatto che la Tabella B prevede la valutazione massima di un periodo complessivo di 6 mesi di
servizio per ciascun anno scolastico e tale periodo o frazioni di tale periodo possono essere imputate dall’aspirante sia
all'elenco/graduatoria corrispondente all’insegnamento prestato (con valutazione piena, 2 punti al mese) sia a tutti gli altri
elenchi in cui l’aspirante risulti regolarmente incluso (con valutazione al 50%, 1 punto al mese).
Per la valutazione dei titoli artistico-professionali bisogna seguire attentamente quanto previsto nell'art. 5, comma 7 del
bando.

NOTE
1.

Per ciascun titolo previsto dalla tabella di valutazione B annessa al presente provvedimento (lettere A, B, C, E). Qualora l’aspirante
possieda più titoli di quanti ne preveda lo spazio attribuito dovrà fotocopiare e compilare la pagina d’interesse. Inoltre, in relazione ai
titoli di accesso per le singole discipline degli elenchi, si fa riferimento a quanto previsto all'art. 3 del presente bando.

2.

Sono valutati come dottorato di ricerca i diplomi di specializzazione equiparati per legge o per statuto. Il diploma di specializzazione
o master universitario o corso di perfezionamento universitario deve essere di durata almeno annuale, con esame finale, e
strettamente coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria. S’intende annuale un corso pari a 60 crediti corrispondenti
a 1500 ore. Si veda lettera C della tabella di valutazione.

3.

Indicare i dati anagrafici. Si raccomanda di porre particolare attenzione nell'indicazione del codice fiscale. Per le donne coniugate, il
cognome da indicare deve essere quello di nascita.

4.

Riportare i codici sintetici delle discipline richieste come riportati nella Tabella 2 allegata al bando.

5.

Indicare la lettera con cui il titolo di accesso è identificato nella sezione pag. 3 sezione A del presente modulo.

6.

Riportare il voto del titolo d’accesso rapportato in base 110.

7.

Barrare con “x” nel caso in cui l’aspirante abbia conseguito la votazione massima con lode.

8.

La colonna deve essere calcolata e valorizzata a cura dell’istituzione scolastica destinataria della domanda.

9.

Indicare in ciascuna casella il numero di titoli corrispondenti ai punti 1 e 3 della lettera B della tabella di valutazione.

10. Indicare in ciascuna casella il numero di titoli corrispondenti ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 della lettera C della tabella di valutazione.
11. Indicare il numero dei titoli artistico-professionali presentati per ogni categoria, come suddivisi e indicati nella Lettera E della
Tabella B annessa al presente provvedimento, e per i quali si richiede la valutazione secondo le dichiarazioni rilasciate a pag. 6,
Sezione E, punti a, b o c.
12. Riportare il punteggio assegnato dalla commissione di valutazione (art. 5 comma 4 del Regolamento - D.M. 131 del 13 giugno
2007) e risultante dalla graduatoria definitiva d'istituto e/o ad esaurimento (GaE) nella provincia di appartenenza.
13. Indicare i titoli di servizio valutabili ai sensi della lettera “D” della tabella di valutazione B. Più servizi prestati nello stesso anno
scolastico, per lo stesso insegnamento (graduatoria) e nella stessa istituzione scolastica devono essere riassunti
complessivamente in un'unica soluzione. I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, ove stipulati nelle scuole
non statali per insegnamenti curricolari rispetto all’ordinamento delle scuole stesse e svolti secondo le medesime modalità
continuative delle corrispondenti attività d’insegnamento delle scuole statali, debitamente certificati con la data di inizio e termine
del servizio stesso, sono valutati per l’intero periodo secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente. I servizi
prestati con contratti di lavoro atipici per gli insegnamenti non curricolari, riconducibili all’area dell’ampliamento dell’offerta
formativa, sono valutati, previa specifica certificazione, computando, esclusivamente, i giorni di effettiva prestazione. Indicare solo il
servizio d’insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all’epoca della nomina. In
caso di servizi di insegnamento eventualmente resi senza il possesso del prescritto titolo di studio - nei casi di impossibilità di
reperimento di personale idoneo - sono valutabili come altre attività di insegnamento. In tal caso per il servizio prestato utilizzare il
codice graduatoria “ALTR”.
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14. I codici delle "graduatorie" per l’identificazione del servizio prestato possono assumere i seguenti valori:
·
"AAAA" per la scuola materna;
·
"EEEE" per la scuola primaria;
·
“PPPP” per il personale educativo;
·
“RELI” per servizio di religione cattolica o delle attività ad esso alternative (si valuta come non specifico);
·
”ALTR” per le altre attività d’insegnamento (previste dalla lettera D, punto 3 della tabella di valutazione); ·
i codici delle classi di concorso per gli insegnamenti di scuola secondaria;
·
per gli insegnamenti specifici dei licei musicali ordinamentali bisogna fare riferimento ai codici sintetici presenti a pag. 2 del
presente modello;
·
il servizio prestato per attività di sostegno deve essere contrassegnato secondo il codice della graduatoria per la quale è stato
conferito (si veda nota 11 punto D tabella B).
15. Per il tipo di servizio, compreso quello prestato nelle istituzioni scolastiche italiane all’estero, indicare i seguenti codici:
·
P = Scuole paritarie, per i soli servizi prestati dal 01/09/2000, scuole statali, centri di formazione professionale e progetti di cui
all’art. 5 comma 4 bis della legge 8 novembre 2013 n. 128;
·
N = Scuole non paritarie.
16. Si veda nota 19 punto D tabella B.
17. Indicare il periodo di servizio prestato impostando in alternativa i campi “dal...al...” ovvero il campo “per complessivi giorni...”. Se le
informazioni sono entrambe presenti devono essere coerenti. Nel caso in cui non lo fossero, prevale il numero di giorni complessivi.
Per i servizi d’insegnamento prestati con rapporti di lavoro non subordinato (prestazioni d’opera, collaborazioni, ecc.) devono
essere computati solo i giorni di effettiva prestazione dell’attività didattica e non l’intero periodo.
18. L’istituzione scolastica destinataria della domanda dovrà verificare i certificati di servizio che siano stati esaminati dall’apposita
commissione costituita presso l’Ufficio Scolastico Regionale.
19. Da esprimere in mesi; la frazione residua superiore a 15 giorni vale un mese. Per ciascun anno scolastico non possono essere
indicati più di 6 mesi per ciascuna graduatoria.
20. La colonna deve essere calcolata e valorizzata a cura dell’istituzione scolastica destinataria della domanda. Il punteggio totale si
calcola dalla somma del punteggio del servizio specifico più quello del servizio non specifico più quello relativo ad altre attività di
insegnamento, in relazione alle due righe previste per ciascuna graduatoria.
21. Indicare, esclusivamente, una disciplina relativa ad ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE.
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