
 

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
"TADDEO DA SESSA" 
VIA RACCOMANDATA SESSA AURUNCA (CE) 
Tel  Fax  Email ceis01800c@istruzione.it 
Codice Fiscale:  

Anno scolastico 2021/2022 
GRADUATORIA INTERNA ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Qualifica: Assistente amministrativo 
  

N. Cognome e nome Data di 
nascita Precedenze Mob. Punti NOTE 

1 COLETTA RAFFAELLA  13/02/1958   No 1412  

2 SIRIGNANO MARGHERITA 
ROSA  12/03/1955   No 1116.67  

3 CASALE GIOVANNI  18/10/1959   No 788  

4 PELLEGRINO ANNA MARIA  14/05/1965  ESCLUSA IN BASE ART.13 COMMA 2 LETT. C 
- CCNI 06/03/2019 No 484.67 1 

5 DI PIETRO GIOVANNI  24/06/1965   No 275.33  

6 MARTINO GUIDO  24/03/1957   No 251.33  

  
  
NOTA 1:L’ASSISTENTE AMMINISTRATIVA PELLEGRINO ANNA MARIA, E’ ESCLUSA DALLA GRADUATORIA. LA MEDESIMAASSISTENTE 
AMMINISTRATIVAE’ TENUTA A DICHIARARE, ENTRO 10 GIORNI ANTECEDENTI IL TERMINE ULTIMO (11 GIUGNO 2021), L’AVVENUTA 
COMUNICAZIONE AL SIDI DELLA DOMANDA DI TRASFERIMENTO DOVUTA AL VENIR MENO DELLE CONDIZIONI CHE HANNO DATO 
TITOLO ALL’ESCLUSIONE DELLA GRADUATORIA, COSI’ COME ESPRESSAMENTWE PREVISTO DALL’ART. 3, COMMA 2, LETT. C) DEL 
C.C.N.I. DEL 06/03/2019, PER GLI ANNI SCOLASTICI RELATIVI AL TRIENNIO 2019/2022. 
AVVERSO LA PRESENTE GRADUATORIA E' CONSENTITA LA PRESENTAZIONE, DA PARTE DEL PERSONALE INTERESSATO, DI 
MOTIVATO RECLAMO, AL DIRIGENTE SCOLASTICO, ENTRO 10 GG. DALLA DATA DELLA SUA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO 
DELL'ISTITUTO.  
I RECLAMI SARANNO ESAMINATI CON L'ADOZIONE DEGLI EV.LI PROVVEDIMENTI CORRETTIVI DEGLI ATTI CONTESTATI ENTRO I 
SUCCESSIVI 10 GG. LE DECISIONI SUI RECLAMI SONO ATTI DEFINITIVI. 

 

SESSA AURUNCA, 26/04/2021 

 
 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Maurizio Calenzo 
Firma autografa omessa a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
  



ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "TADDEO DA SESSA"
VIA RACCOMANDATA SESSA AURUNCA (CE)
Tel Fax Email ceis01800c@istruzione.it
Codice Fiscale:

GRADUATORIA INTERNA ASSISTENTI AMMINISTRATIVI Anno scolastico 2020/2021
 
COLETTA RAFFAELLA

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo
professionale di appartenenza (per i trasferimenti a domanda è da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda) 462.00 2.00 924.00

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo
professionale di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto A) (per i trasferimenti a domanda è da
comuputarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda)

0.00 2.00

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile 0.00 1.00

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile effettivamente prestato in scuole o istituti
situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 1.00

per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi di servizio di ruolo effettivamente prestato a qualsiasi titolo in Pubbliche Amministrazioni o negli Enti Locali 0.00 1.00

per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per al,eno un triennio nella scuola di attuale titolarità (in
aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B)). ENTRO IL QUINQUENNIO. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 8 a 16 punti) 5.00 8.00 40.00

per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità (in
aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B)). OLTRE IL QUINQUENNIO. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 12 a 24 punti) 33.00 12.00 396.00

per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello
previsto dalle lettere A) e B) e. per i periodi che non siano coincidenti, anche alla lettera D) (valido solo per i trasferimenti d'ufficio) 0.00 4.00

a coloro che per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/01 e fino all'a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di
trasferimento provinciale o di passaggio di profilo provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiamo revocata nei termini previsti, è riconosciuto per
il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo e quello previsto dalle lettere a) e B), C) e D)

1.00 40.00 40.00

Esigenze di famiglia N. Punti Totale

per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel caso di personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto
omologato dal tribunale, per ricongiungimento o riavvicinamento ai genitori o ai figli 0.00 24.00

per ogni figlio di età inferiore ai sei anni 0.00 16.00

per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o
permanentemente inabile a proficuo lavoro 0.00 12.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorari fisici, psichici e sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro, che
possono essere assistiti soltando nel com une richiesto, nonchè l'assistenza dei figli rossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-
riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 - comma III - DPR 309/90), o presso le strutture pubbliche e
privvate di cui agli art. 114-118-122 DPR 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima

0.00 24.00

Titoli generali N. Punti Totale

per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza 1.00 12.00 12.00

per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per sami per l'accesso al ruolo di livello superiore a quello di appartenenza 0.00 12.00
 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 1412



ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "TADDEO DA SESSA"
VIA RACCOMANDATA SESSA AURUNCA (CE)
Tel Fax Email ceis01800c@istruzione.it
Codice Fiscale:

GRADUATORIA INTERNA ASSISTENTI AMMINISTRATIVI Anno scolastico 2020/2021
 
SIRIGNANO MARGHERITA ROSA

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo
professionale di appartenenza (per i trasferimenti a domanda è da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda) 351.00 2.00 702.00

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo
professionale di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto A) (per i trasferimenti a domanda è da
comuputarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda)

0.00 2.00

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile 64.00 1.00 58.67

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile effettivamente prestato in scuole o istituti
situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 1.00

per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi di servizio di ruolo effettivamente prestato a qualsiasi titolo in Pubbliche Amministrazioni o negli Enti Locali 0.00 1.00

per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per al,eno un triennio nella scuola di attuale titolarità (in
aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B)). ENTRO IL QUINQUENNIO. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 8 a 16 punti) 5.00 8.00 40.00

per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità (in
aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B)). OLTRE IL QUINQUENNIO. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 12 a 24 punti) 23.00 12.00 276.00

per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello
previsto dalle lettere A) e B) e. per i periodi che non siano coincidenti, anche alla lettera D) (valido solo per i trasferimenti d'ufficio) 0.00 4.00

a coloro che per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/01 e fino all'a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di
trasferimento provinciale o di passaggio di profilo provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiamo revocata nei termini previsti, è riconosciuto per
il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo e quello previsto dalle lettere a) e B), C) e D)

1.00 40.00 40.00

Esigenze di famiglia N. Punti Totale

per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel caso di personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto
omologato dal tribunale, per ricongiungimento o riavvicinamento ai genitori o ai figli 0.00 24.00

per ogni figlio di età inferiore ai sei anni 0.00 16.00

per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o
permanentemente inabile a proficuo lavoro 0.00 12.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorari fisici, psichici e sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro, che
possono essere assistiti soltando nel com une richiesto, nonchè l'assistenza dei figli rossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-
riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 - comma III - DPR 309/90), o presso le strutture pubbliche e
privvate di cui agli art. 114-118-122 DPR 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima

0.00 24.00

Titoli generali N. Punti Totale

per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 12.00

per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per sami per l'accesso al ruolo di livello superiore a quello di appartenenza 0.00 12.00
 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 1116.67



ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "TADDEO DA SESSA"
VIA RACCOMANDATA SESSA AURUNCA (CE)
Tel Fax Email ceis01800c@istruzione.it
Codice Fiscale:

GRADUATORIA INTERNA ASSISTENTI AMMINISTRATIVI Anno scolastico 2020/2021
 
CASALE GIOVANNI

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo
professionale di appartenenza (per i trasferimenti a domanda è da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda) 252.00 2.00 504.00

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo
professionale di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto A) (per i trasferimenti a domanda è da
comuputarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda)

0.00 2.00

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile 0.00 1.00

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile effettivamente prestato in scuole o istituti
situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 1.00

per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi di servizio di ruolo effettivamente prestato a qualsiasi titolo in Pubbliche Amministrazioni o negli Enti Locali 0.00 1.00

per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per al,eno un triennio nella scuola di attuale titolarità (in
aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B)). ENTRO IL QUINQUENNIO. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 8 a 16 punti) 5.00 8.00 40.00

per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità (in
aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B)). OLTRE IL QUINQUENNIO. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 12 a 24 punti) 15.00 12.00 180.00

per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello
previsto dalle lettere A) e B) e. per i periodi che non siano coincidenti, anche alla lettera D) (valido solo per i trasferimenti d'ufficio) 0.00 4.00

a coloro che per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/01 e fino all'a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di
trasferimento provinciale o di passaggio di profilo provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiamo revocata nei termini previsti, è riconosciuto per
il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo e quello previsto dalle lettere a) e B), C) e D)

1.00 40.00 40.00

Esigenze di famiglia N. Punti Totale

per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel caso di personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto
omologato dal tribunale, per ricongiungimento o riavvicinamento ai genitori o ai figli 1.00 24.00 24.00

per ogni figlio di età inferiore ai sei anni 0.00 16.00

per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o
permanentemente inabile a proficuo lavoro 0.00 12.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorari fisici, psichici e sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro, che
possono essere assistiti soltando nel com une richiesto, nonchè l'assistenza dei figli rossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-
riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 - comma III - DPR 309/90), o presso le strutture pubbliche e
privvate di cui agli art. 114-118-122 DPR 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima

0.00 24.00

Titoli generali N. Punti Totale

per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 12.00

per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per sami per l'accesso al ruolo di livello superiore a quello di appartenenza 0.00 12.00
 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 788



ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "TADDEO DA SESSA"
VIA RACCOMANDATA SESSA AURUNCA (CE)
Tel Fax Email ceis01800c@istruzione.it
Codice Fiscale:

GRADUATORIA INTERNA ASSISTENTI AMMINISTRATIVI Anno scolastico 2020/2021
 
PELLEGRINO ANNA MARIA

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo
professionale di appartenenza (per i trasferimenti a domanda è da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda) 127.00 2.00 254.00

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo
professionale di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto A) (per i trasferimenti a domanda è da
comuputarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda)

0.00 2.00

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile 100.00 1.00 82.67

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile effettivamente prestato in scuole o istituti
situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 1.00

per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi di servizio di ruolo effettivamente prestato a qualsiasi titolo in Pubbliche Amministrazioni o negli Enti Locali 0.00 1.00

per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per al,eno un triennio nella scuola di attuale titolarità (in
aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B)). ENTRO IL QUINQUENNIO. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 8 a 16 punti) 5.00 8.00 40.00

per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità (in
aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B)). OLTRE IL QUINQUENNIO. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 12 a 24 punti) 5.00 12.00 60.00

per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello
previsto dalle lettere A) e B) e. per i periodi che non siano coincidenti, anche alla lettera D) (valido solo per i trasferimenti d'ufficio) 0.00 4.00

a coloro che per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/01 e fino all'a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di
trasferimento provinciale o di passaggio di profilo provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiamo revocata nei termini previsti, è riconosciuto per
il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo e quello previsto dalle lettere a) e B), C) e D)

0.00 40.00

Esigenze di famiglia N. Punti Totale

per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel caso di personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto
omologato dal tribunale, per ricongiungimento o riavvicinamento ai genitori o ai figli 1.00 24.00 24.00

per ogni figlio di età inferiore ai sei anni 0.00 16.00

per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o
permanentemente inabile a proficuo lavoro 0.00 12.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorari fisici, psichici e sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro, che
possono essere assistiti soltando nel com une richiesto, nonchè l'assistenza dei figli rossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-
riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 - comma III - DPR 309/90), o presso le strutture pubbliche e
privvate di cui agli art. 114-118-122 DPR 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima

1.00 24.00 24.00

Titoli generali N. Punti Totale

per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 12.00

per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per sami per l'accesso al ruolo di livello superiore a quello di appartenenza 0.00 12.00
 
EVENTUALI PRECEDENZE: ESCLUSA IN BASE ART.13 COMMA 2 LETT. C - CCNI 06/03/2019
 

PUNTEGGIO TOTALE: 484.67



ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "TADDEO DA SESSA"
VIA RACCOMANDATA SESSA AURUNCA (CE)
Tel Fax Email ceis01800c@istruzione.it
Codice Fiscale:

GRADUATORIA INTERNA ASSISTENTI AMMINISTRATIVI Anno scolastico 2020/2021
 
DI PIETRO GIOVANNI

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo
professionale di appartenenza (per i trasferimenti a domanda è da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda) 30.00 2.00 60.00

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo
professionale di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto A) (per i trasferimenti a domanda è da
comuputarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda)

0.00 2.00

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile 263.00 1.00 191.33

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile effettivamente prestato in scuole o istituti
situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 1.00

per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi di servizio di ruolo effettivamente prestato a qualsiasi titolo in Pubbliche Amministrazioni o negli Enti Locali 0.00 1.00

per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per al,eno un triennio nella scuola di attuale titolarità (in
aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B)). ENTRO IL QUINQUENNIO. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 8 a 16 punti) 0.00 8.00

per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità (in
aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B)). OLTRE IL QUINQUENNIO. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 12 a 24 punti) 0.00 12.00

per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello
previsto dalle lettere A) e B) e. per i periodi che non siano coincidenti, anche alla lettera D) (valido solo per i trasferimenti d'ufficio) 0.00 4.00

a coloro che per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/01 e fino all'a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di
trasferimento provinciale o di passaggio di profilo provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiamo revocata nei termini previsti, è riconosciuto per
il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo e quello previsto dalle lettere a) e B), C) e D)

0.00 40.00

Esigenze di famiglia N. Punti Totale

per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel caso di personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto
omologato dal tribunale, per ricongiungimento o riavvicinamento ai genitori o ai figli 1.00 24.00 24.00

per ogni figlio di età inferiore ai sei anni 0.00 16.00

per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o
permanentemente inabile a proficuo lavoro 0.00 12.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorari fisici, psichici e sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro, che
possono essere assistiti soltando nel com une richiesto, nonchè l'assistenza dei figli rossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-
riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 - comma III - DPR 309/90), o presso le strutture pubbliche e
privvate di cui agli art. 114-118-122 DPR 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima

0.00 24.00

Titoli generali N. Punti Totale

per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 12.00

per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per sami per l'accesso al ruolo di livello superiore a quello di appartenenza 0.00 12.00
 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 275.33



ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "TADDEO DA SESSA"
VIA RACCOMANDATA SESSA AURUNCA (CE)
Tel Fax Email ceis01800c@istruzione.it
Codice Fiscale:

GRADUATORIA INTERNA ASSISTENTI AMMINISTRATIVI Anno scolastico 2020/2021
 
MARTINO GUIDO

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo
professionale di appartenenza (per i trasferimenti a domanda è da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda) 30.00 2.00 60.00

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo
professionale di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto A) (per i trasferimenti a domanda è da
comuputarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda)

0.00 2.00

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile 263.00 1.00 191.33

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile effettivamente prestato in scuole o istituti
situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 1.00

per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi di servizio di ruolo effettivamente prestato a qualsiasi titolo in Pubbliche Amministrazioni o negli Enti Locali 0.00 1.00

per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per al,eno un triennio nella scuola di attuale titolarità (in
aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B)). ENTRO IL QUINQUENNIO. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 8 a 16 punti) 0.00 8.00

per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità (in
aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B)). OLTRE IL QUINQUENNIO. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 12 a 24 punti) 0.00 12.00

per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello
previsto dalle lettere A) e B) e. per i periodi che non siano coincidenti, anche alla lettera D) (valido solo per i trasferimenti d'ufficio) 0.00 4.00

a coloro che per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/01 e fino all'a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di
trasferimento provinciale o di passaggio di profilo provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiamo revocata nei termini previsti, è riconosciuto per
il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo e quello previsto dalle lettere a) e B), C) e D)

0.00 40.00

Esigenze di famiglia N. Punti Totale

per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel caso di personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto
omologato dal tribunale, per ricongiungimento o riavvicinamento ai genitori o ai figli 0.00 24.00

per ogni figlio di età inferiore ai sei anni 0.00 16.00

per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o
permanentemente inabile a proficuo lavoro 0.00 12.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorari fisici, psichici e sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro, che
possono essere assistiti soltando nel com une richiesto, nonchè l'assistenza dei figli rossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-
riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 - comma III - DPR 309/90), o presso le strutture pubbliche e
privvate di cui agli art. 114-118-122 DPR 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima

0.00 24.00

Titoli generali N. Punti Totale

per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 12.00

per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per sami per l'accesso al ruolo di livello superiore a quello di appartenenza 0.00 12.00
 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 251.33

 



 

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
"TADDEO DA SESSA" 
VIA RACCOMANDATA SESSA AURUNCA (CE) 
Tel  Fax  Email ceis01800c@istruzione.it 
Codice Fiscale:  

Anno scolastico 2021/2022 
GRADUATORIA INTERNA ASSISTENTI TECNICI 

Sede: CEIS01800C - TADDEO DA SESSA 
Qualifica: Assistente tecnico 
  

N. Cognome e nome Data di nascita Precedenze Mob. Punti 

1 PASSARETTA FERNANDO  07/01/1957   No 978.67 

2 SANTILLO CORRADO  19/08/1966   No 859 

3 CAMILLO VINCENZO  04/08/1960   No 481 

4 ANTUONO NICOLA  07/03/1977   No 427.33 

5 LA CANFORA ANTONIO  11/08/1955   No 229.33 

6 CUCCARO ANTONIO  13/04/1964   No 216 

  
AVVERSO LA PRESENTE GRADUATORIA E' CONSENTITA LA PRESENTAZIONE, DA PARTE DEL PERSONALE INTERESSATO, DI 
MOTIVATO RECLAMO, AL DIRIGENTE SCOLASTICO, ENTRO 10 GG. DALLA DATA DELLA SUA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO 
DELL'ISTITUTO.  
I RECLAMI SARANNO ESAMINATI CON L'ADOZIONE DEGLI EV.LI PROVVEDIMENTI CORRETTIVI DEGLI ATTI CONTESTATI ENTRO I 
SUCCESSIVI 10 GG. LE DECISIONI SUI RECLAMI SONO ATTI DEFINITIVI. 

 

SESSA AURUNCA, 26/04/2021 

 
 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Maurizio Calenzo 
Firma autografa omessa a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  



ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "TADDEO DA SESSA"
VIA RACCOMANDATA SESSA AURUNCA (CE)
Tel Fax Email ceis01800c@istruzione.it
Codice Fiscale:

GRADUATORIA INTERNA ASSISTENTI TECNICI Anno scolastico 2020/2021
 
PASSARETTA FERNANDO

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo
professionale di appartenenza (per i trasferimenti a domanda è da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda) 406.00 2.00 812.00

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo
professionale di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto A) (per i trasferimenti a domanda è da
comuputarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda)

0.00 2.00

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile 52.00 1.00 50.67

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile effettivamente prestato in scuole o istituti
situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 1.00

per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi di servizio di ruolo effettivamente prestato a qualsiasi titolo in Pubbliche Amministrazioni o negli Enti Locali 0.00 1.00

per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per al,eno un triennio nella scuola di attuale titolarità (in
aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B)). ENTRO IL QUINQUENNIO. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 8 a 16 punti) 0.00 8.00

per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità (in
aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B)). OLTRE IL QUINQUENNIO. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 12 a 24 punti) 0.00 12.00

per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello
previsto dalle lettere A) e B) e. per i periodi che non siano coincidenti, anche alla lettera D) (valido solo per i trasferimenti d'ufficio) 19.00 4.00 76.00

a coloro che per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/01 e fino all'a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di
trasferimento provinciale o di passaggio di profilo provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiamo revocata nei termini previsti, è riconosciuto per
il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo e quello previsto dalle lettere a) e B), C) e D)

1.00 40.00 40.00

Esigenze di famiglia N. Punti Totale

per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel caso di personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto
omologato dal tribunale, per ricongiungimento o riavvicinamento ai genitori o ai figli 0.00 24.00

per ogni figlio di età inferiore ai sei anni 0.00 16.00

per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o
permanentemente inabile a proficuo lavoro 0.00 12.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorari fisici, psichici e sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro, che
possono essere assistiti soltando nel com une richiesto, nonchè l'assistenza dei figli rossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-
riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 - comma III - DPR 309/90), o presso le strutture pubbliche e
privvate di cui agli art. 114-118-122 DPR 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima

0.00 24.00

Titoli generali N. Punti Totale

per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 12.00

per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per sami per l'accesso al ruolo di livello superiore a quello di appartenenza 0.00 12.00
 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 978.67



ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "TADDEO DA SESSA"
VIA RACCOMANDATA SESSA AURUNCA (CE)
Tel Fax Email ceis01800c@istruzione.it
Codice Fiscale:

GRADUATORIA INTERNA ASSISTENTI TECNICI Anno scolastico 2020/2021
 
SANTILLO CORRADO

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo
professionale di appartenenza (per i trasferimenti a domanda è da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda) 294.00 2.00 588.00

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo
professionale di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto A) (per i trasferimenti a domanda è da
comuputarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda)

0.00 2.00

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile 35.00 1.00 35.00

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile effettivamente prestato in scuole o istituti
situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 1.00

per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi di servizio di ruolo effettivamente prestato a qualsiasi titolo in Pubbliche Amministrazioni o negli Enti Locali 0.00 1.00

per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per al,eno un triennio nella scuola di attuale titolarità (in
aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B)). ENTRO IL QUINQUENNIO. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 8 a 16 punti) 5.00 8.00 40.00

per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità (in
aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B)). OLTRE IL QUINQUENNIO. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 12 a 24 punti) 13.00 12.00 156.00

per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello
previsto dalle lettere A) e B) e. per i periodi che non siano coincidenti, anche alla lettera D) (valido solo per i trasferimenti d'ufficio) 0.00 4.00

a coloro che per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/01 e fino all'a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di
trasferimento provinciale o di passaggio di profilo provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiamo revocata nei termini previsti, è riconosciuto per
il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo e quello previsto dalle lettere a) e B), C) e D)

1.00 40.00 40.00

Esigenze di famiglia N. Punti Totale

per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel caso di personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto
omologato dal tribunale, per ricongiungimento o riavvicinamento ai genitori o ai figli 0.00 24.00

per ogni figlio di età inferiore ai sei anni 0.00 16.00

per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o
permanentemente inabile a proficuo lavoro 0.00 12.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorari fisici, psichici e sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro, che
possono essere assistiti soltando nel com une richiesto, nonchè l'assistenza dei figli rossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-
riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 - comma III - DPR 309/90), o presso le strutture pubbliche e
privvate di cui agli art. 114-118-122 DPR 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima

0.00 24.00

Titoli generali N. Punti Totale

per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 12.00

per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per sami per l'accesso al ruolo di livello superiore a quello di appartenenza 0.00 12.00
 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 859



ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "TADDEO DA SESSA"
VIA RACCOMANDATA SESSA AURUNCA (CE)
Tel Fax Email ceis01800c@istruzione.it
Codice Fiscale:

GRADUATORIA INTERNA ASSISTENTI TECNICI Anno scolastico 2020/2021
 
CAMILLO VINCENZO

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo
professionale di appartenenza (per i trasferimenti a domanda è da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda) 126.00 2.00 252.00

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo
professionale di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto A) (per i trasferimenti a domanda è da
comuputarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda)

0.00 2.00

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile 48.00 1.00 48.00

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile effettivamente prestato in scuole o istituti
situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 96.00 1.00 80.00

per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi di servizio di ruolo effettivamente prestato a qualsiasi titolo in Pubbliche Amministrazioni o negli Enti Locali 1.00 1.00 1.00

per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per al,eno un triennio nella scuola di attuale titolarità (in
aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B)). ENTRO IL QUINQUENNIO. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 8 a 16 punti) 5.00 8.00 40.00

per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità (in
aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B)). OLTRE IL QUINQUENNIO. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 12 a 24 punti) 3.00 12.00 36.00

per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello
previsto dalle lettere A) e B) e. per i periodi che non siano coincidenti, anche alla lettera D) (valido solo per i trasferimenti d'ufficio) 0.00 4.00

a coloro che per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/01 e fino all'a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di
trasferimento provinciale o di passaggio di profilo provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiamo revocata nei termini previsti, è riconosciuto per
il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo e quello previsto dalle lettere a) e B), C) e D)

0.00 40.00

Esigenze di famiglia N. Punti Totale

per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel caso di personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto
omologato dal tribunale, per ricongiungimento o riavvicinamento ai genitori o ai figli 0.00 24.00

per ogni figlio di età inferiore ai sei anni 0.00 16.00

per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o
permanentemente inabile a proficuo lavoro 1.00 12.00 12.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorari fisici, psichici e sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro, che
possono essere assistiti soltando nel com une richiesto, nonchè l'assistenza dei figli rossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-
riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 - comma III - DPR 309/90), o presso le strutture pubbliche e
privvate di cui agli art. 114-118-122 DPR 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima

0.00 24.00

Titoli generali N. Punti Totale

per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza 1.00 12.00 12.00

per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per sami per l'accesso al ruolo di livello superiore a quello di appartenenza 0.00 12.00
 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 481



ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "TADDEO DA SESSA"
VIA RACCOMANDATA SESSA AURUNCA (CE)
Tel Fax Email ceis01800c@istruzione.it
Codice Fiscale:

GRADUATORIA INTERNA ASSISTENTI TECNICI Anno scolastico 2020/2021
 
ANTUONO NICOLA

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo
professionale di appartenenza (per i trasferimenti a domanda è da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda) 162.00 2.00 324.00

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo
professionale di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto A) (per i trasferimenti a domanda è da
comuputarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda)

0.00 2.00

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile 83.00 1.00 71.33

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile effettivamente prestato in scuole o istituti
situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 1.00

per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi di servizio di ruolo effettivamente prestato a qualsiasi titolo in Pubbliche Amministrazioni o negli Enti Locali 0.00 1.00

per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per al,eno un triennio nella scuola di attuale titolarità (in
aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B)). ENTRO IL QUINQUENNIO. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 8 a 16 punti) 0.00 8.00

per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità (in
aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B)). OLTRE IL QUINQUENNIO. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 12 a 24 punti) 0.00 12.00

per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello
previsto dalle lettere A) e B) e. per i periodi che non siano coincidenti, anche alla lettera D) (valido solo per i trasferimenti d'ufficio) 0.00 4.00

a coloro che per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/01 e fino all'a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di
trasferimento provinciale o di passaggio di profilo provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiamo revocata nei termini previsti, è riconosciuto per
il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo e quello previsto dalle lettere a) e B), C) e D)

0.00 40.00

Esigenze di famiglia N. Punti Totale

per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel caso di personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto
omologato dal tribunale, per ricongiungimento o riavvicinamento ai genitori o ai figli 0.00 24.00

per ogni figlio di età inferiore ai sei anni 2.00 16.00 32.00

per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o
permanentemente inabile a proficuo lavoro 0.00 12.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorari fisici, psichici e sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro, che
possono essere assistiti soltando nel com une richiesto, nonchè l'assistenza dei figli rossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-
riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 - comma III - DPR 309/90), o presso le strutture pubbliche e
privvate di cui agli art. 114-118-122 DPR 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima

0.00 24.00

Titoli generali N. Punti Totale

per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 12.00

per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per sami per l'accesso al ruolo di livello superiore a quello di appartenenza 0.00 12.00
 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 427.33



ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "TADDEO DA SESSA"
VIA RACCOMANDATA SESSA AURUNCA (CE)
Tel Fax Email ceis01800c@istruzione.it
Codice Fiscale:

GRADUATORIA INTERNA ASSISTENTI TECNICI Anno scolastico 2020/2021
 
LA CANFORA ANTONIO

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo
professionale di appartenenza (per i trasferimenti a domanda è da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda) 31.00 2.00 62.00

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo
professionale di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto A) (per i trasferimenti a domanda è da
comuputarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda)

0.00 2.00

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile 191.00 1.00 143.33

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile effettivamente prestato in scuole o istituti
situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 1.00

per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi di servizio di ruolo effettivamente prestato a qualsiasi titolo in Pubbliche Amministrazioni o negli Enti Locali 0.00 1.00

per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per al,eno un triennio nella scuola di attuale titolarità (in
aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B)). ENTRO IL QUINQUENNIO. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 8 a 16 punti) 0.00 8.00

per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità (in
aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B)). OLTRE IL QUINQUENNIO. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 12 a 24 punti) 0.00 12.00

per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello
previsto dalle lettere A) e B) e. per i periodi che non siano coincidenti, anche alla lettera D) (valido solo per i trasferimenti d'ufficio) 0.00 4.00

a coloro che per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/01 e fino all'a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di
trasferimento provinciale o di passaggio di profilo provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiamo revocata nei termini previsti, è riconosciuto per
il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo e quello previsto dalle lettere a) e B), C) e D)

0.00 40.00

Esigenze di famiglia N. Punti Totale

per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel caso di personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto
omologato dal tribunale, per ricongiungimento o riavvicinamento ai genitori o ai figli 1.00 24.00 24.00

per ogni figlio di età inferiore ai sei anni 0.00 16.00

per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o
permanentemente inabile a proficuo lavoro 0.00 12.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorari fisici, psichici e sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro, che
possono essere assistiti soltando nel com une richiesto, nonchè l'assistenza dei figli rossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-
riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 - comma III - DPR 309/90), o presso le strutture pubbliche e
privvate di cui agli art. 114-118-122 DPR 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima

0.00 24.00

Titoli generali N. Punti Totale

per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 12.00

per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per sami per l'accesso al ruolo di livello superiore a quello di appartenenza 0.00 12.00
 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 229.33



ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "TADDEO DA SESSA"
VIA RACCOMANDATA SESSA AURUNCA (CE)
Tel Fax Email ceis01800c@istruzione.it
Codice Fiscale:

GRADUATORIA INTERNA ASSISTENTI TECNICI Anno scolastico 2020/2021
 
CUCCARO ANTONIO

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo
professionale di appartenenza (per i trasferimenti a domanda è da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda) 31.00 2.00 62.00

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo
professionale di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto A) (per i trasferimenti a domanda è da
comuputarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda)

0.00 2.00

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile 207.00 1.00 154.00

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile effettivamente prestato in scuole o istituti
situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 1.00

per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi di servizio di ruolo effettivamente prestato a qualsiasi titolo in Pubbliche Amministrazioni o negli Enti Locali 0.00 1.00

per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per al,eno un triennio nella scuola di attuale titolarità (in
aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B)). ENTRO IL QUINQUENNIO. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 8 a 16 punti) 0.00 8.00

per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità (in
aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B)). OLTRE IL QUINQUENNIO. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 12 a 24 punti) 0.00 12.00

per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello
previsto dalle lettere A) e B) e. per i periodi che non siano coincidenti, anche alla lettera D) (valido solo per i trasferimenti d'ufficio) 0.00 4.00

a coloro che per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/01 e fino all'a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di
trasferimento provinciale o di passaggio di profilo provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiamo revocata nei termini previsti, è riconosciuto per
il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo e quello previsto dalle lettere a) e B), C) e D)

0.00 40.00

Esigenze di famiglia N. Punti Totale

per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel caso di personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto
omologato dal tribunale, per ricongiungimento o riavvicinamento ai genitori o ai figli 0.00 24.00

per ogni figlio di età inferiore ai sei anni 0.00 16.00

per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o
permanentemente inabile a proficuo lavoro 0.00 12.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorari fisici, psichici e sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro, che
possono essere assistiti soltando nel com une richiesto, nonchè l'assistenza dei figli rossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-
riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 - comma III - DPR 309/90), o presso le strutture pubbliche e
privvate di cui agli art. 114-118-122 DPR 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima

0.00 24.00

Titoli generali N. Punti Totale

per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 12.00

per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per sami per l'accesso al ruolo di livello superiore a quello di appartenenza 0.00 12.00
 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 216

 



 

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
"TADDEO DA SESSA" 
VIA RACCOMANDATA SESSA AURUNCA (CE) 
Tel  Fax  Email ceis01800c@istruzione.it 
Codice Fiscale:  

Anno scolastico 2021/2022 
GRADUATORIA INTERNA COLLABORATORI SCOLASTICI 

Qualifica: Collaboratore scolastico 
  

N. Cognome e nome Data di 
nascita Precedenze Mob. Punti NOTE 

1 PURIFICATO GIOVANNA  26/04/1954   No 1311  

2 VERRILLO FRANCESCO 
GIOVANNI  12/03/1954   No 1108  

3 TESTA CELESTINO  02/01/1956  ESCLUSA IN BASE ART.13 COMMA 2 LETT. 
C - CCNI 06/03/2019 No 889 1 

4 PAPARCONE GENNARO  14/09/1963   No 448.67  

5 LA VECCHIA OLGA  21/01/1957  ESCLUSA IN BASE ART.13 COMMA 2 LETT. 
C - CCNI 06/03/2019 No 440 1 

6 RISCOLO LEONILDE  22/11/1960   No 434.67  

7 PAONE DANIELA  13/06/1963   No 419.33  

8 PAPI ARMIDA ANTONIA  02/11/1960   No 129.33  

9 IANNOTTA AURELIO  09/02/1970   No 60  

10 PELOSI ANTONIETTA  14/06/1962   No 48  

11 DI MARCO PASQUALE  26/03/1961  ESCLUSA IN BASE ART.13 COMMA 2 LETT. 
C - CCNI 06/03/2019 No 27 1 

12 DE PASQUALE CATERINA  25/11/1973   No 24  

 

NOTA 1:I COLLABORATORI SCOLASTICI TESTA CELESTINO, LA VECCHIA OLGA E DI MARCO PASQUALE, SONO ESCLUSI DALLA 
GRADUATORIA. I MEDESIMI COLLABORATORI SCOLASTICISONO TENUTI A DICHIARARE, ENTRO 10 GIORNI ANTECEDENTI IL 
TERMINE ULTIMO (07 GIUGNO 2021), L’AVVENUTA COMUNICAZIONE AL SIDI DELLA DOMANDA DI TRASFERIMENTO DOVUTA AL 
VENIR MENO DELLE CONDIZIONI CHE HANNO DATO TITOLO ALL’ESCLUSIONE DELLA GRADUATORIA, COSI’ COME 
ESPRESSAMENTWE PREVISTO DALL’ART. 3, COMMA 2, LETT. C) DEL C.C.N.I. DEL 06/03/2019, PER GLI ANNI SCOLASTICI RELATIVI 
AL TRIENNIO 2019/2022. 
AVVERSO LA PRESENTE GRADUATORIA E' CONSENTITA LA PRESENTAZIONE, DA PARTE DEL PERSONALE INTERESSATO, DI 
MOTIVATO RECLAMO, AL DIRIGENTE SCOLASTICO, ENTRO 10 GG. DALLA DATA DELLA SUA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO 
DELL'ISTITUTO.  
I RECLAMI SARANNO ESAMINATI CON L'ADOZIONE DEGLI EV.LI PROVVEDIMENTI CORRETTIVI DEGLI ATTI CONTESTATI ENTRO I 
SUCCESSIVI 10 GG. LE DECISIONI SUI RECLAMI SONO ATTI DEFINITIVI. 

 

SESSA AURUNCA, 26/04/2021 

 
 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Maurizio Calenzo 
Firma autografa omessa a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
 
  



ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "TADDEO DA SESSA"
VIA RACCOMANDATA SESSA AURUNCA (CE)
Tel Fax Email ceis01800c@istruzione.it
Codice Fiscale:

GRADUATORIA INTERNA COLLABORATORI SCOLASTICI Anno scolastico 2020/2021
 
PURIFICATO GIOVANNA

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo
professionale di appartenenza (per i trasferimenti a domanda è da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda) 430.00 2.00 860.00

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo
professionale di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto A) (per i trasferimenti a domanda è da
comuputarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda)

0.00 2.00

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile 11.00 1.00 11.00

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile effettivamente prestato in scuole o istituti
situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 1.00

per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi di servizio di ruolo effettivamente prestato a qualsiasi titolo in Pubbliche Amministrazioni o negli Enti Locali 0.00 1.00

per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per al,eno un triennio nella scuola di attuale titolarità (in
aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B)). ENTRO IL QUINQUENNIO. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 8 a 16 punti) 5.00 8.00 40.00

per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità (in
aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B)). OLTRE IL QUINQUENNIO. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 12 a 24 punti) 30.00 12.00 360.00

per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello
previsto dalle lettere A) e B) e. per i periodi che non siano coincidenti, anche alla lettera D) (valido solo per i trasferimenti d'ufficio) 0.00 4.00

a coloro che per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/01 e fino all'a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di
trasferimento provinciale o di passaggio di profilo provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiamo revocata nei termini previsti, è riconosciuto per
il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo e quello previsto dalle lettere a) e B), C) e D)

1.00 40.00 40.00

Esigenze di famiglia N. Punti Totale

per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel caso di personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto
omologato dal tribunale, per ricongiungimento o riavvicinamento ai genitori o ai figli 0.00 24.00

per ogni figlio di età inferiore ai sei anni 0.00 16.00

per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o
permanentemente inabile a proficuo lavoro 0.00 12.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorari fisici, psichici e sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro, che
possono essere assistiti soltando nel com une richiesto, nonchè l'assistenza dei figli rossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-
riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 - comma III - DPR 309/90), o presso le strutture pubbliche e
privvate di cui agli art. 114-118-122 DPR 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima

0.00 24.00

Titoli generali N. Punti Totale

per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 12.00

per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per sami per l'accesso al ruolo di livello superiore a quello di appartenenza 0.00 12.00
 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 1311



ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "TADDEO DA SESSA"
VIA RACCOMANDATA SESSA AURUNCA (CE)
Tel Fax Email ceis01800c@istruzione.it
Codice Fiscale:

GRADUATORIA INTERNA COLLABORATORI SCOLASTICI Anno scolastico 2020/2021
 
VERRILLO FRANCESCO GIOVANNI

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo
professionale di appartenenza (per i trasferimenti a domanda è da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda) 378.00 2.00 756.00

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo
professionale di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto A) (per i trasferimenti a domanda è da
comuputarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda)

0.00 2.00

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile 0.00 1.00

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile effettivamente prestato in scuole o istituti
situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 1.00

per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi di servizio di ruolo effettivamente prestato a qualsiasi titolo in Pubbliche Amministrazioni o negli Enti Locali 0.00 1.00

per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per al,eno un triennio nella scuola di attuale titolarità (in
aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B)). ENTRO IL QUINQUENNIO. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 8 a 16 punti) 5.00 8.00 40.00

per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità (in
aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B)). OLTRE IL QUINQUENNIO. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 12 a 24 punti) 26.00 12.00 312.00

per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello
previsto dalle lettere A) e B) e. per i periodi che non siano coincidenti, anche alla lettera D) (valido solo per i trasferimenti d'ufficio) 0.00 4.00

a coloro che per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/01 e fino all'a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di
trasferimento provinciale o di passaggio di profilo provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiamo revocata nei termini previsti, è riconosciuto per
il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo e quello previsto dalle lettere a) e B), C) e D)

0.00 40.00

Esigenze di famiglia N. Punti Totale

per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel caso di personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto
omologato dal tribunale, per ricongiungimento o riavvicinamento ai genitori o ai figli 0.00 24.00

per ogni figlio di età inferiore ai sei anni 0.00 16.00

per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o
permanentemente inabile a proficuo lavoro 0.00 12.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorari fisici, psichici e sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro, che
possono essere assistiti soltando nel com une richiesto, nonchè l'assistenza dei figli rossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-
riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 - comma III - DPR 309/90), o presso le strutture pubbliche e
privvate di cui agli art. 114-118-122 DPR 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima

0.00 24.00

Titoli generali N. Punti Totale

per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 12.00

per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per sami per l'accesso al ruolo di livello superiore a quello di appartenenza 0.00 12.00
 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 1108



ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "TADDEO DA SESSA"
VIA RACCOMANDATA SESSA AURUNCA (CE)
Tel Fax Email ceis01800c@istruzione.it
Codice Fiscale:

GRADUATORIA INTERNA COLLABORATORI SCOLASTICI Anno scolastico 2020/2021
 
TESTA CELESTINO

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo
professionale di appartenenza (per i trasferimenti a domanda è da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda) 354.00 2.00 708.00

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo
professionale di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto A) (per i trasferimenti a domanda è da
comuputarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda)

0.00 2.00

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile 5.00 1.00 5.00

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile effettivamente prestato in scuole o istituti
situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 1.00

per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi di servizio di ruolo effettivamente prestato a qualsiasi titolo in Pubbliche Amministrazioni o negli Enti Locali 0.00 1.00

per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per al,eno un triennio nella scuola di attuale titolarità (in
aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B)). ENTRO IL QUINQUENNIO. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 8 a 16 punti) 5.00 8.00 40.00

per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità (in
aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B)). OLTRE IL QUINQUENNIO. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 12 a 24 punti) 5.00 12.00 60.00

per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello
previsto dalle lettere A) e B) e. per i periodi che non siano coincidenti, anche alla lettera D) (valido solo per i trasferimenti d'ufficio) 0.00 4.00

a coloro che per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/01 e fino all'a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di
trasferimento provinciale o di passaggio di profilo provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiamo revocata nei termini previsti, è riconosciuto per
il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo e quello previsto dalle lettere a) e B), C) e D)

1.00 40.00 40.00

Esigenze di famiglia N. Punti Totale

per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel caso di personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto
omologato dal tribunale, per ricongiungimento o riavvicinamento ai genitori o ai figli 1.00 24.00 24.00

per ogni figlio di età inferiore ai sei anni 0.00 16.00

per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o
permanentemente inabile a proficuo lavoro 0.00 12.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorari fisici, psichici e sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro, che
possono essere assistiti soltando nel com une richiesto, nonchè l'assistenza dei figli rossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-
riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 - comma III - DPR 309/90), o presso le strutture pubbliche e
privvate di cui agli art. 114-118-122 DPR 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima

0.00 24.00

Titoli generali N. Punti Totale

per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 12.00

per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per sami per l'accesso al ruolo di livello superiore a quello di appartenenza 1.00 12.00 12.00
 
EVENTUALI PRECEDENZE: ESCLUSA IN BASE ART.13 COMMA 2 LETT. C - CCNI 06/03/2019
 

PUNTEGGIO TOTALE: 889



ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "TADDEO DA SESSA"
VIA RACCOMANDATA SESSA AURUNCA (CE)
Tel Fax Email ceis01800c@istruzione.it
Codice Fiscale:

GRADUATORIA INTERNA COLLABORATORI SCOLASTICI Anno scolastico 2020/2021
 
PAPARCONE GENNARO

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo
professionale di appartenenza (per i trasferimenti a domanda è da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda) 138.00 2.00 276.00

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo
professionale di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto A) (per i trasferimenti a domanda è da
comuputarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda)

0.00 2.00

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile 103.00 1.00 84.67

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile effettivamente prestato in scuole o istituti
situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 1.00

per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi di servizio di ruolo effettivamente prestato a qualsiasi titolo in Pubbliche Amministrazioni o negli Enti Locali 0.00 1.00

per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per al,eno un triennio nella scuola di attuale titolarità (in
aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B)). ENTRO IL QUINQUENNIO. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 8 a 16 punti) 5.00 8.00 40.00

per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità (in
aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B)). OLTRE IL QUINQUENNIO. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 12 a 24 punti) 0.00 12.00

per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello
previsto dalle lettere A) e B) e. per i periodi che non siano coincidenti, anche alla lettera D) (valido solo per i trasferimenti d'ufficio) 0.00 4.00

a coloro che per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/01 e fino all'a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di
trasferimento provinciale o di passaggio di profilo provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiamo revocata nei termini previsti, è riconosciuto per
il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo e quello previsto dalle lettere a) e B), C) e D)

0.00 40.00

Esigenze di famiglia N. Punti Totale

per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel caso di personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto
omologato dal tribunale, per ricongiungimento o riavvicinamento ai genitori o ai figli 1.00 24.00 24.00

per ogni figlio di età inferiore ai sei anni 0.00 16.00

per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o
permanentemente inabile a proficuo lavoro 2.00 12.00 24.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorari fisici, psichici e sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro, che
possono essere assistiti soltando nel com une richiesto, nonchè l'assistenza dei figli rossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-
riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 - comma III - DPR 309/90), o presso le strutture pubbliche e
privvate di cui agli art. 114-118-122 DPR 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima

0.00 24.00

Titoli generali N. Punti Totale

per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 12.00

per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per sami per l'accesso al ruolo di livello superiore a quello di appartenenza 0.00 12.00
 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 448.67



ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "TADDEO DA SESSA"
VIA RACCOMANDATA SESSA AURUNCA (CE)
Tel Fax Email ceis01800c@istruzione.it
Codice Fiscale:

GRADUATORIA INTERNA COLLABORATORI SCOLASTICI Anno scolastico 2020/2021
 
LA VECCHIA OLGA

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo
professionale di appartenenza (per i trasferimenti a domanda è da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda) 126.00 2.00 252.00

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo
professionale di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto A) (per i trasferimenti a domanda è da
comuputarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda)

0.00 2.00

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile 144.00 1.00 112.00

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile effettivamente prestato in scuole o istituti
situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 1.00

per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi di servizio di ruolo effettivamente prestato a qualsiasi titolo in Pubbliche Amministrazioni o negli Enti Locali 0.00 1.00

per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per al,eno un triennio nella scuola di attuale titolarità (in
aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B)). ENTRO IL QUINQUENNIO. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 8 a 16 punti) 5.00 8.00 40.00

per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità (in
aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B)). OLTRE IL QUINQUENNIO. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 12 a 24 punti) 3.00 12.00 36.00

per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello
previsto dalle lettere A) e B) e. per i periodi che non siano coincidenti, anche alla lettera D) (valido solo per i trasferimenti d'ufficio) 0.00 4.00

a coloro che per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/01 e fino all'a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di
trasferimento provinciale o di passaggio di profilo provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiamo revocata nei termini previsti, è riconosciuto per
il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo e quello previsto dalle lettere a) e B), C) e D)

0.00 40.00

Esigenze di famiglia N. Punti Totale

per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel caso di personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto
omologato dal tribunale, per ricongiungimento o riavvicinamento ai genitori o ai figli 0.00 24.00

per ogni figlio di età inferiore ai sei anni 0.00 16.00

per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o
permanentemente inabile a proficuo lavoro 0.00 12.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorari fisici, psichici e sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro, che
possono essere assistiti soltando nel com une richiesto, nonchè l'assistenza dei figli rossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-
riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 - comma III - DPR 309/90), o presso le strutture pubbliche e
privvate di cui agli art. 114-118-122 DPR 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima

0.00 24.00

Titoli generali N. Punti Totale

per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 12.00

per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per sami per l'accesso al ruolo di livello superiore a quello di appartenenza 0.00 12.00
 
EVENTUALI PRECEDENZE: ESCLUSA IN BASE ART.13 COMMA 2 LETT. C - CCNI 06/03/2019
 

PUNTEGGIO TOTALE: 440



ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "TADDEO DA SESSA"
VIA RACCOMANDATA SESSA AURUNCA (CE)
Tel Fax Email ceis01800c@istruzione.it
Codice Fiscale:

GRADUATORIA INTERNA COLLABORATORI SCOLASTICI Anno scolastico 2020/2021
 
RISCOLO LEONILDE

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo
professionale di appartenenza (per i trasferimenti a domanda è da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda) 114.00 2.00 228.00

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo
professionale di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto A) (per i trasferimenti a domanda è da
comuputarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda)

0.00 2.00

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile 118.00 1.00 94.67

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile effettivamente prestato in scuole o istituti
situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 1.00

per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi di servizio di ruolo effettivamente prestato a qualsiasi titolo in Pubbliche Amministrazioni o negli Enti Locali 0.00 1.00

per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per al,eno un triennio nella scuola di attuale titolarità (in
aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B)). ENTRO IL QUINQUENNIO. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 8 a 16 punti) 5.00 8.00 40.00

per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità (in
aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B)). OLTRE IL QUINQUENNIO. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 12 a 24 punti) 4.00 12.00 48.00

per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello
previsto dalle lettere A) e B) e. per i periodi che non siano coincidenti, anche alla lettera D) (valido solo per i trasferimenti d'ufficio) 0.00 4.00

a coloro che per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/01 e fino all'a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di
trasferimento provinciale o di passaggio di profilo provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiamo revocata nei termini previsti, è riconosciuto per
il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo e quello previsto dalle lettere a) e B), C) e D)

0.00 40.00

Esigenze di famiglia N. Punti Totale

per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel caso di personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto
omologato dal tribunale, per ricongiungimento o riavvicinamento ai genitori o ai figli 1.00 24.00 24.00

per ogni figlio di età inferiore ai sei anni 0.00 16.00

per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o
permanentemente inabile a proficuo lavoro 0.00 12.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorari fisici, psichici e sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro, che
possono essere assistiti soltando nel com une richiesto, nonchè l'assistenza dei figli rossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-
riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 - comma III - DPR 309/90), o presso le strutture pubbliche e
privvate di cui agli art. 114-118-122 DPR 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima

0.00 24.00

Titoli generali N. Punti Totale

per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 12.00

per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per sami per l'accesso al ruolo di livello superiore a quello di appartenenza 0.00 12.00
 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 434.67



ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "TADDEO DA SESSA"
VIA RACCOMANDATA SESSA AURUNCA (CE)
Tel Fax Email ceis01800c@istruzione.it
Codice Fiscale:

GRADUATORIA INTERNA COLLABORATORI SCOLASTICI Anno scolastico 2020/2021
 
PAONE DANIELA

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo
professionale di appartenenza (per i trasferimenti a domanda è da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda) 117.00 2.00 234.00

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo
professionale di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto A) (per i trasferimenti a domanda è da
comuputarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda)

0.00 2.00

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile 68.00 1.00 61.33

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile effettivamente prestato in scuole o istituti
situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 1.00

per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi di servizio di ruolo effettivamente prestato a qualsiasi titolo in Pubbliche Amministrazioni o negli Enti Locali 0.00 1.00

per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per al,eno un triennio nella scuola di attuale titolarità (in
aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B)). ENTRO IL QUINQUENNIO. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 8 a 16 punti) 5.00 8.00 40.00

per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità (in
aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B)). OLTRE IL QUINQUENNIO. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 12 a 24 punti) 4.00 12.00 48.00

per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello
previsto dalle lettere A) e B) e. per i periodi che non siano coincidenti, anche alla lettera D) (valido solo per i trasferimenti d'ufficio) 0.00 4.00

a coloro che per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/01 e fino all'a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di
trasferimento provinciale o di passaggio di profilo provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiamo revocata nei termini previsti, è riconosciuto per
il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo e quello previsto dalle lettere a) e B), C) e D)

0.00 40.00

Esigenze di famiglia N. Punti Totale

per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel caso di personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto
omologato dal tribunale, per ricongiungimento o riavvicinamento ai genitori o ai figli 1.00 24.00 24.00

per ogni figlio di età inferiore ai sei anni 0.00 16.00

per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o
permanentemente inabile a proficuo lavoro 0.00 12.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorari fisici, psichici e sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro, che
possono essere assistiti soltando nel com une richiesto, nonchè l'assistenza dei figli rossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-
riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 - comma III - DPR 309/90), o presso le strutture pubbliche e
privvate di cui agli art. 114-118-122 DPR 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima

0.00 24.00

Titoli generali N. Punti Totale

per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 12.00

per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per sami per l'accesso al ruolo di livello superiore a quello di appartenenza 1.00 12.00 12.00
 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 419.33



ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "TADDEO DA SESSA"
VIA RACCOMANDATA SESSA AURUNCA (CE)
Tel Fax Email ceis01800c@istruzione.it
Codice Fiscale:

GRADUATORIA INTERNA COLLABORATORI SCOLASTICI Anno scolastico 2020/2021
 
PAPI ARMIDA ANTONIA

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo
professionale di appartenenza (per i trasferimenti a domanda è da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda) 18.00 2.00 36.00

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo
professionale di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto A) (per i trasferimenti a domanda è da
comuputarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda)

0.00 2.00

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile 116.00 1.00 93.33

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile effettivamente prestato in scuole o istituti
situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 1.00

per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi di servizio di ruolo effettivamente prestato a qualsiasi titolo in Pubbliche Amministrazioni o negli Enti Locali 0.00 1.00

per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per al,eno un triennio nella scuola di attuale titolarità (in
aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B)). ENTRO IL QUINQUENNIO. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 8 a 16 punti) 0.00 8.00

per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità (in
aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B)). OLTRE IL QUINQUENNIO. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 12 a 24 punti) 0.00 12.00

per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello
previsto dalle lettere A) e B) e. per i periodi che non siano coincidenti, anche alla lettera D) (valido solo per i trasferimenti d'ufficio) 0.00 4.00

a coloro che per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/01 e fino all'a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di
trasferimento provinciale o di passaggio di profilo provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiamo revocata nei termini previsti, è riconosciuto per il
predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo e quello previsto dalle lettere a) e B), C) e D)

0.00 40.00

Esigenze di famiglia N. Punti Totale

per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel caso di personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto
omologato dal tribunale, per ricongiungimento o riavvicinamento ai genitori o ai figli 0.00 24.00

per ogni figlio di età inferiore ai sei anni 0.00 16.00

per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o
permanentemente inabile a proficuo lavoro 0.00 12.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorari fisici, psichici e sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro, che
possono essere assistiti soltando nel com une richiesto, nonchè l'assistenza dei figli rossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-
riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 - comma III - DPR 309/90), o presso le strutture pubbliche e
privvate di cui agli art. 114-118-122 DPR 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima

0.00 24.00

Titoli generali N. Punti Totale

per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 12.00

per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per sami per l'accesso al ruolo di livello superiore a quello di appartenenza 0.00 12.00
 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 129.33



ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "TADDEO DA SESSA"
VIA RACCOMANDATA SESSA AURUNCA (CE)
Tel Fax Email ceis01800c@istruzione.it
Codice Fiscale:

GRADUATORIA INTERNA COLLABORATORI SCOLASTICI Anno scolastico 2020/2021
 
IANNOTTA AURELIO

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo
professionale di appartenenza (per i trasferimenti a domanda è da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda) 12.00 2.00 24.00

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo
professionale di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto A) (per i trasferimenti a domanda è da
comuputarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda)

0.00 2.00

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile 0.00 1.00

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile effettivamente prestato in scuole o istituti
situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 1.00

per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi di servizio di ruolo effettivamente prestato a qualsiasi titolo in Pubbliche Amministrazioni o negli Enti Locali 0.00 1.00

per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per al,eno un triennio nella scuola di attuale titolarità (in
aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B)). ENTRO IL QUINQUENNIO. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 8 a 16 punti) 0.00 8.00

per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità (in
aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B)). OLTRE IL QUINQUENNIO. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 12 a 24 punti) 0.00 12.00

per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello
previsto dalle lettere A) e B) e. per i periodi che non siano coincidenti, anche alla lettera D) (valido solo per i trasferimenti d'ufficio) 0.00 4.00

a coloro che per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/01 e fino all'a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di
trasferimento provinciale o di passaggio di profilo provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiamo revocata nei termini previsti, è riconosciuto per il
predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo e quello previsto dalle lettere a) e B), C) e D)

0.00 40.00

Esigenze di famiglia N. Punti Totale

per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel caso di personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto
omologato dal tribunale, per ricongiungimento o riavvicinamento ai genitori o ai figli 1.00 24.00 24.00

per ogni figlio di età inferiore ai sei anni 0.00 16.00

per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o
permanentemente inabile a proficuo lavoro 1.00 12.00 12.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorari fisici, psichici e sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro, che
possono essere assistiti soltando nel com une richiesto, nonchè l'assistenza dei figli rossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-
riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 - comma III - DPR 309/90), o presso le strutture pubbliche e
privvate di cui agli art. 114-118-122 DPR 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima

0.00 24.00

Titoli generali N. Punti Totale

per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 12.00

per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per sami per l'accesso al ruolo di livello superiore a quello di appartenenza 0.00 12.00
 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 60



ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "TADDEO DA SESSA"
VIA RACCOMANDATA SESSA AURUNCA (CE)
Tel Fax Email ceis01800c@istruzione.it
Codice Fiscale:

GRADUATORIA INTERNA COLLABORATORI SCOLASTICI Anno scolastico 2020/2021
 
PELOSI ANTONIETTA

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo
professionale di appartenenza (per i trasferimenti a domanda è da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda) 12.00 2.00 24.00

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo
professionale di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto A) (per i trasferimenti a domanda è da
comuputarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda)

0.00 2.00

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile 0.00 1.00

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile effettivamente prestato in scuole o istituti
situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 1.00

per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi di servizio di ruolo effettivamente prestato a qualsiasi titolo in Pubbliche Amministrazioni o negli Enti Locali 0.00 1.00

per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per al,eno un triennio nella scuola di attuale titolarità (in
aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B)). ENTRO IL QUINQUENNIO. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 8 a 16 punti) 0.00 8.00

per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità (in
aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B)). OLTRE IL QUINQUENNIO. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 12 a 24 punti) 0.00 12.00

per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello
previsto dalle lettere A) e B) e. per i periodi che non siano coincidenti, anche alla lettera D) (valido solo per i trasferimenti d'ufficio) 0.00 4.00

a coloro che per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/01 e fino all'a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di
trasferimento provinciale o di passaggio di profilo provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiamo revocata nei termini previsti, è riconosciuto per il
predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo e quello previsto dalle lettere a) e B), C) e D)

0.00 40.00

Esigenze di famiglia N. Punti Totale

per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel caso di personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto
omologato dal tribunale, per ricongiungimento o riavvicinamento ai genitori o ai figli 1.00 24.00 24.00

per ogni figlio di età inferiore ai sei anni 0.00 16.00

per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o
permanentemente inabile a proficuo lavoro 0.00 12.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorari fisici, psichici e sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro, che
possono essere assistiti soltando nel com une richiesto, nonchè l'assistenza dei figli rossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-
riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 - comma III - DPR 309/90), o presso le strutture pubbliche e
privvate di cui agli art. 114-118-122 DPR 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima

0.00 24.00

Titoli generali N. Punti Totale

per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 12.00

per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per sami per l'accesso al ruolo di livello superiore a quello di appartenenza 0.00 12.00
 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 48



ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "TADDEO DA SESSA"
VIA RACCOMANDATA SESSA AURUNCA (CE)
Tel Fax Email ceis01800c@istruzione.it
Codice Fiscale:

GRADUATORIA INTERNA COLLABORATORI SCOLASTICI Anno scolastico 2020/2021
 
DI MARCO PASQUALE

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo
professionale di appartenenza (per i trasferimenti a domanda è da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda) 12.00 2.00 24.00

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo
professionale di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto A) (per i trasferimenti a domanda è da
comuputarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda)

0.00 2.00

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile 3.00 1.00 3.00

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile effettivamente prestato in scuole o istituti
situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 1.00

per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi di servizio di ruolo effettivamente prestato a qualsiasi titolo in Pubbliche Amministrazioni o negli Enti Locali 0.00 1.00

per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per al,eno un triennio nella scuola di attuale titolarità (in
aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B)). ENTRO IL QUINQUENNIO. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 8 a 16 punti) 0.00 8.00

per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità (in
aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B)). OLTRE IL QUINQUENNIO. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 12 a 24 punti) 0.00 12.00

per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello
previsto dalle lettere A) e B) e. per i periodi che non siano coincidenti, anche alla lettera D) (valido solo per i trasferimenti d'ufficio) 0.00 4.00

a coloro che per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/01 e fino all'a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di
trasferimento provinciale o di passaggio di profilo provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiamo revocata nei termini previsti, è riconosciuto per il
predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo e quello previsto dalle lettere a) e B), C) e D)

0.00 40.00

Esigenze di famiglia N. Punti Totale

per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel caso di personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto
omologato dal tribunale, per ricongiungimento o riavvicinamento ai genitori o ai figli 0.00 24.00

per ogni figlio di età inferiore ai sei anni 0.00 16.00

per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o
permanentemente inabile a proficuo lavoro 0.00 12.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorari fisici, psichici e sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro, che
possono essere assistiti soltando nel com une richiesto, nonchè l'assistenza dei figli rossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-
riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 - comma III - DPR 309/90), o presso le strutture pubbliche e
privvate di cui agli art. 114-118-122 DPR 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima

0.00 24.00

Titoli generali N. Punti Totale

per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 12.00

per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per sami per l'accesso al ruolo di livello superiore a quello di appartenenza 0.00 12.00
 
EVENTUALI PRECEDENZE: ESCLUSA IN BASE ART.13 COMMA 2 LETT. C - CCNI 06/03/2019
 

PUNTEGGIO TOTALE: 27



ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "TADDEO DA SESSA"
VIA RACCOMANDATA SESSA AURUNCA (CE)
Tel Fax Email ceis01800c@istruzione.it
Codice Fiscale:

GRADUATORIA INTERNA COLLABORATORI SCOLASTICI Anno scolastico 2020/2021
 
DE PASQUALE CATERINA

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo
professionale di appartenenza (per i trasferimenti a domanda è da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda) 12.00 2.00 24.00

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo
professionale di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto A) (per i trasferimenti a domanda è da
comuputarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda)

0.00 2.00

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile 0.00 1.00

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile effettivamente prestato in scuole o istituti
situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 1.00

per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi di servizio di ruolo effettivamente prestato a qualsiasi titolo in Pubbliche Amministrazioni o negli Enti Locali 0.00 1.00

per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per al,eno un triennio nella scuola di attuale titolarità (in
aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B)). ENTRO IL QUINQUENNIO. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 8 a 16 punti) 0.00 8.00

per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità (in
aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B)). OLTRE IL QUINQUENNIO. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 12 a 24 punti) 0.00 12.00

per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello
previsto dalle lettere A) e B) e. per i periodi che non siano coincidenti, anche alla lettera D) (valido solo per i trasferimenti d'ufficio) 0.00 4.00

a coloro che per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/01 e fino all'a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di
trasferimento provinciale o di passaggio di profilo provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiamo revocata nei termini previsti, è riconosciuto per il
predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo e quello previsto dalle lettere a) e B), C) e D)

0.00 40.00

Esigenze di famiglia N. Punti Totale

per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel caso di personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto
omologato dal tribunale, per ricongiungimento o riavvicinamento ai genitori o ai figli 0.00 24.00

per ogni figlio di età inferiore ai sei anni 0.00 16.00

per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o
permanentemente inabile a proficuo lavoro 0.00 12.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorari fisici, psichici e sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro, che
possono essere assistiti soltando nel com une richiesto, nonchè l'assistenza dei figli rossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-
riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 - comma III - DPR 309/90), o presso le strutture pubbliche e
privvate di cui agli art. 114-118-122 DPR 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima

0.00 24.00

Titoli generali N. Punti Totale

per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 12.00

per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per sami per l'accesso al ruolo di livello superiore a quello di appartenenza 0.00 12.00
 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 24
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