
 

 
 

 
ALLEGATO J/11 BIS 

RILEVAZIONE TITOLARI SU DOTAZIONE ORGANICA DI SOSTEGNO  
ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 

SCHEDA DOCENTE TITOLARE SU DOTAZIONE ORGANICA PROVINCIALE SOSTEGNO 
(D.O.S.) 

 
ll sottoscritto 

COGNOME_________________________________________________ NOME ________________________________  

NATO A ________________________________________________ PROV. NASCITA SIGLA ____ il _______________  

RESIDENTE A : _________________________________________________________ PROV._____ C.A.P.__________  

INDIRIZZO_______________________________________________________________________________________   

CLASSE DI CONCORSO DI TITOLARITA’ ______________________________________________________________  

SCUOLA DI SERVIZIO______________________________________________________________________________  

COMUNE DI SERVIZIO ____________________________________________________________________________  

DICHIARA AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO AI  SENSI DELL’ART. 23 DEL C.C.N.I. SULLA MOBILITA’: 

 

 

 

 

 DA COMPILARSI A 
CURA 

DELL’INTERESSATO 

RISERVATO AL 
DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

ANZIANITA’ DI SERVIZIO 
(TITOLO I DELLA TABELLA) 

ANNI PUNTI 

anzianità di servizio comunque prestata dopo la decorrenza giuridica della nomina 
nel ruolo di appartenenza (lettera A) 

  

anzianità di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di 
appartenenza in istituti situati su piccole isole (lettera A1) 

  

anzianità di servizio effettivamente prestato nel ruolo di appartenenza in istituti 
situati in paesi in via di sviluppo (lettera A, nota 1) 

  

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) 

  

anzianità di servizio di ruolo precedentemente prestato nelle scuole di istruzione 
secondaria di i grado situate su piccole isole (lettera B2) 

  

anzianità di servizio pre-ruolo riportata al punto 3 dell’allegato D (lettera B)   
anzianità di servizio pre-ruolo effettivamente prestato in istituti situati su piccole 
isole (lettera B2) 

  

servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi 3 anni nella 
scuola di attuale servizio (lettera C) 

  



 

 
 
 

DA COMPILARSI A 
CURA 

DELL’INTERESSATO 

RISERVATO AL 
DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

ESIGENZE DI FAMIGLIA 
(TITOLO II DELLA TABELLA) 

 PUNTI 

numero dei figli (lettera B, titolo II della tab.A e nota (8)   
numero dei figli (lettera C, titolo II della tab.A e nota (8)   
   

 DA COMPILARSI A 
CURA 

DELL’INTERESSATO 

RISERVATO AL 
DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

TITOLI GENERALI 
(TITOLO III DELLA TABELLA) 

 PUNTI 

numero di promozioni per merito distinto (lettera A)   
superamento di pubblico concorso per esami relativo al ruolo di appartenenza o a 
ruoli di livello pari o superiore (lettera B) 

  

numero di diplomi di specializzazione conseguiti in corsi post-laurea 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 universitari statali o pareggiati ovvero 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) 
conseguiti oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di 
appartenenza (lettera D) 

  

numero di corsi di perfezionamento post-laurea e/o master di durata non 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 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. (lettera E) 

  

numero di diplomi di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso 
il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale 
(specialistica), di accademia di belle arti, di conservatorio di musica, 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 di partecipazioni ai nuovi esami di stato (lettera I)   
 TOTALE 

PUNTI 
 

  (1) 

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI (2): 

1)  2) 

3) 4) 

5) 6) 

 



NELL’IPOTESI RISULTASSE IN SOPRANNUMERO DOPO I TRASFERIMENTI A DOMANDA, DICHIARA 

CHE, AI FINI DEL TRASFERIMENTO D’UFFICIO, IL COMUNE (OVVERO IL DISTRETTO, IN CASO DI 

COMUNI COMPRENDENTI PIU’ DISTRETTI) DI GRADIMENTO E’ IL SEGUENTE (3)  (4): 

 

DIZIONE IN CHIARO 
____________________________________________________________________________________________  
 
CODICE MECCANOGRAFICO 
 ___________________________________________________________________________________________  
 
DATA, _____________________  
         IN FEDE 

         ________________________________________________  

 
 
 
DI COMPETENZA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(CANCELLARE LA DIZIONE CHE NON INTERESSA) 

 
♦ IL DOCENTE HA / NON HA    PRESENTATO DOMANDA DI TRASFERIMENTO   

  
♦ LA SCHEDA  E’ STATA/NON E’ STATA  COMPILATA D’UFFICIO DAL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 
 

DATA, _____________________ 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     ___________________________________________________  

              FIRMA 

 

 

 

1. RIPORTARE LA SOMMA DEI PUNTEGGI RELATIVI ALLE LETTERE C), D), E), F) e G) DEL TITOLO III DELLA TABELLA, FINO AD 
UN MASSIMO DI PUNTI 10. 

2. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN FOTOCOPIA PER COLORO CHE ABBIANO PRESENTATO DOMANDA DI 
TRASFERIMENTO. 

3. TALE COMUNE (O DISTRETTO) SARA’ QUELLO DI INIZIO SCORRIMENTO DELLA TABELLA DEI COMUNI VICINIORI PER IL 
TRASFERIMENTO DI UFFICIO. LA DIZIONE IN CHIARO ED IL CODICE SONO DATI OBBLIGATORI E SI RICAVANO DAL 
BOLLETTINO UFFICALE DELLE SCUOLE.         
       

 


