
 

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 
CLASSE DI CONCORSO: A011 - Discipline letterarie e latino 

Qualifica: Docente laureato scuola secondaria II grado 
Classe di concorso: A011 - Discipline letterarie e latino 
  

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

1 RAIMONDO ANGELAROSA  22/02/1956  ESCLUSO/A IN BASE ART.13 COMMA 2 LETT. C - CCNI 
06/03/2019 No 218 1 

2 SANVITALE GAETANA  01/07/1957   No 218  

3 DI MARCO ELISA  06/03/1960   No 165  

4 ERRICO ANGELA  16/06/1966   No 134  

5 DI STASIO RAFFAELLA  09/11/1971   No 80  

  
NOTE 1: LA DOCENTERAIMONDO ANGELAROSA, E’ ESCLUSA DALLA GRADUATORIA. LA MEDESIMA DOCENTE E’ TENUTA 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:

CLASSE DI CONCORSO: A011 - Discipline letterarie e latino Anno scolastico 2020/2021
 
RAIMONDO ANGELAROSA

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo,
ecc.)

23.00 6.00 138.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio
di cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di
sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 12.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66
nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per
il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 5.00 2.00 10.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 13.00 3.00 39.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1,
B, B2, B3, C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B,
B2, B3, C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

1.00 10.00 10.00

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 6.00 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 0.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

0.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

0.00 1.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00



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

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

3.00 1.00 3.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE: ESCLUSO/A IN BASE ART.13 COMMA 2 LETT. C - CCNI 06/03/2019
 

PUNTEGGIO TOTALE: 218



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

CLASSE DI CONCORSO: A011 - Discipline letterarie e latino Anno scolastico 2020/2021
 
SANVITALE GAETANA

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo,
ecc.)

19.00 6.00 114.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio
di cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di
sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 9.00 3.00 27.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66
nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per
il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 5.00 2.00 10.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 13.00 3.00 39.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1,
B, B2, B3, C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B,
B2, B3, C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

1.00 10.00 10.00

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 6.00 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 1.00 12.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

0.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

0.00 1.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00



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

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

0.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 218



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

CLASSE DI CONCORSO: A011 - Discipline letterarie e latino Anno scolastico 2020/2021
 
DI MARCO ELISA

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.) 14.00 6.00 84.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio
di cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di
sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 24.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66
nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per il
servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 5.00 2.00 10.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 7.00 3.00 21.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2,
B3, C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3,
C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

0.00 10.00

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 6.00 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 1.00 12.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

1.00 5.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

3.00 1.00 3.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00



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

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

0.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 165



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

CLASSE DI CONCORSO: A011 - Discipline letterarie e latino Anno scolastico 2020/2021
 
ERRICO ANGELA

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.) 13.00 6.00 78.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio
di cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di
sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 28.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66
nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per il
servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 3.00 2.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 0.00 3.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2,
B3, C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3,
C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

0.00 10.00

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 6.00 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 1.00 12.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

0.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

1.00 1.00 1.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00



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

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

0.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 134



ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "TADDEO DA SESSA"
VIA RACCOMANDATA SESSA AURUNCA (CE)
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Codice Fiscale:

CLASSE DI CONCORSO: A011 - Discipline letterarie e latino Anno scolastico 2020/2021
 
DI STASIO RAFFAELLA

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.) 12.00 6.00 72.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio
di cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di
sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66
nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per il
servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 4.00 2.00 8.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 0.00 3.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2,
B3, C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3,
C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

0.00 10.00

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 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 0.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

0.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

0.00 1.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00



ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "TADDEO DA SESSA"
VIA RACCOMANDATA SESSA AURUNCA (CE)
Tel Fax Email ceis01800c@istruzione.it
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per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

0.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 80

 



 

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 
CLASSE DI CONCORSO: A012 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado 

Qualifica: Docente laureato scuola secondaria II grado 
Classe di concorso: A012 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado 
  

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

1 BAGNI FRANCESCA  24/05/1960  ESCLUSO/A IN BASE ART.13 COMMA 2 LETT. C - CCNI 
06/03/2019 No 260 1 

2 TARI EDIVIGE  13/11/1957  ESCLUSO/A IN BASE ART.13 COMMA 2 LETT. C - CCNI 
06/03/2019 No 228 1 

3 BOCCINO ANNA  20/09/1957   No 190  

4 BUONANNO GIULIA  21/06/1962   No 158  

5 DE SANCTIS ENRICHETTA  17/08/1968   No 142  

6 SALVADORI GERARDO  30/08/1966   No 95  

7 IAZEOLLA FLORA  17/12/1973  ESCLUSO/A IN BASE ART.13 COMMA 2 LETT. C - CCNI 
06/03/2019 No 56 1 

8 SPARAGNA CRISTINA  05/12/1964  
ESCLUSO/A IN BASE ART.13 COMMA 2 LETT. C - CCNI 
06/03/2019 
IN CODA ALLA GRADUATORIA 

No 66 
1 

2 

9 MONTEFORTE 
CONCETTINA  03/09/1978  IN CODA ALLA GRADUATORIA No 51 2 

  
NOTA 1: LE DOCENTI BAGNI FRANCESCA, TARI EDIVIGE, SPARAGNA CRISTINA E IAZEOLLA FLORA, SONO ESCLUSE DALLA 
GRADUATORIA. LE MEDESIME DOCENTI SONO TENUTE 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. 
NOTA 2: IN CODA ALLA GRADUATORIA PER TRASFERIMENTO DAL 01/09/2020 

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:

CLASSE DI CONCORSO ATIPICA: A011 - DISCIPLINE LETTERARIE
E LATINO // A012 - DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

Anno scolastico 2020/2021

 
BAGNI FRANCESCA

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo,
ecc.)

27.00 6.00 162.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio
di cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di
sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 18.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66
nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 1.00 3.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per
il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 5.00 2.00 10.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 18.00 3.00 54.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1,
B, B2, B3, C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B,
B2, B3, C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

1.00 10.00 10.00

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 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 0.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

0.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 1.00 3.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

0.00 1.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00
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per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

0.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE: ESCLUSO/A IN BASE ART.13 COMMA 2 LETT. C - CCNI 06/03/2019
 

PUNTEGGIO TOTALE: 260



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

CLASSE DI CONCORSO ATIPICA: A011 - DISCIPLINE LETTERARIE
E LATINO // A012 - DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

Anno scolastico 2020/2021

 
TARI EDIVIGE

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo,
ecc.)

23.00 6.00 138.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio
di cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di
sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 16.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66
nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B)

0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per
il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 5.00 2.00 10.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 11.00 3.00 33.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1,
B, B2, B3, C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B,
B2, B3, C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

1.00 10.00 10.00

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 6.00 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 1.00 12.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

0.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

0.00 1.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00



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

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

3.00 1.00 3.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE: ESCLUSO/A IN BASE ART.13 COMMA 2 LETT. C - CCNI 06/03/2019
 

PUNTEGGIO TOTALE: 228



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

CLASSE DI CONCORSO ATIPICA: A011 - DISCIPLINE LETTERARIE
E LATINO // A012 - DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

Anno scolastico 2020/2021

 
RAIMONDO ANGELAROSA

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo,
ecc.)

23.00 6.00 138.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio
di cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di
sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 12.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66
nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B)

0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per
il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 5.00 2.00 10.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 13.00 3.00 39.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1,
B, B2, B3, C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B,
B2, B3, C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

1.00 10.00 10.00

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 6.00 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 0.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

0.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

0.00 1.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00



ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "TADDEO DA SESSA"
VIA RACCOMANDATA SESSA AURUNCA (CE)
Tel Fax Email ceis01800c@istruzione.it
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per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

3.00 1.00 3.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE: ESCLUSO/A IN BASE ART.13 COMMA 2 LETT. C - CCNI 06/03/2019
 

PUNTEGGIO TOTALE: 218



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

CLASSE DI CONCORSO ATIPICA: A011 - DISCIPLINE LETTERARIE
E LATINO // A012 - DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

Anno scolastico 2020/2021

 
SANVITALE GAETANA

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo,
ecc.)

19.00 6.00 114.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio
di cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di
sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 9.00 3.00 27.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66
nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B)

0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per
il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 5.00 2.00 10.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 13.00 3.00 39.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1,
B, B2, B3, C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B,
B2, B3, C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

1.00 10.00 10.00

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 6.00 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 1.00 12.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

0.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

0.00 1.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00



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

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

0.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 218
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CLASSE DI CONCORSO ATIPICA: A011 - DISCIPLINE LETTERARIE
E LATINO // A012 - DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

Anno scolastico 2020/2021

 
BOCCINO ANNA

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.) 11.00 6.00 66.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio
di cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di
sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 3.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 25.00 3.00 75.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66
nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B)

0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per il
servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 5.00 2.00 10.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 6.00 3.00 18.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2,
B3, C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3,
C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

0.00 10.00

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 6.00 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 1.00 12.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

0.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

0.00 1.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00
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per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

0.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 190
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Anno scolastico 2020/2021

 
DI MARCO ELISA

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.) 14.00 6.00 84.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio
di cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di
sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 24.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66
nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B)

0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per il
servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 5.00 2.00 10.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 7.00 3.00 21.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2,
B3, C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3,
C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

0.00 10.00

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 6.00 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 1.00 12.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

1.00 5.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

3.00 1.00 3.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00



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

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

0.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 165



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

CLASSE DI CONCORSO ATIPICA: A011 - DISCIPLINE LETTERARIE
E LATINO // A012 - DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

Anno scolastico 2020/2021

 
BUONANNO GIULIA

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.) 9.00 6.00 54.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio di
cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio
di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno,
scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 60.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66 nella
scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B)

0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio
di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per il
servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 5.00 2.00 10.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 4.00 3.00 12.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3,
C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3,
C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

0.00 10.00

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 6.00 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 1.00 12.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

0.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

1.00 1.00 1.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00



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

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

0.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 158



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

CLASSE DI CONCORSO ATIPICA: A011 - DISCIPLINE LETTERARIE
E LATINO // A012 - DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

Anno scolastico 2020/2021

 
DE SANCTIS ENRICHETTA

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.) 13.00 6.00 78.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio
di cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di
sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 26.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66
nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B)

0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per il
servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 5.00 2.00 10.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 5.00 3.00 15.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2,
B3, C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3,
C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

0.00 10.00

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 6.00 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00 6.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 0.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

0.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

0.00 1.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00



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

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

1.00 1.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 142



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

CLASSE DI CONCORSO ATIPICA: A011 - DISCIPLINE LETTERARIE
E LATINO // A012 - DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

Anno scolastico 2020/2021

 
ERRICO ANGELA

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.) 13.00 6.00 78.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio
di cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di
sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 28.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66
nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B)

0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per il
servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 3.00 2.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 0.00 3.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2,
B3, C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3,
C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

0.00 10.00

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 6.00 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 1.00 12.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

0.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

1.00 1.00 1.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00



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

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

0.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 134



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

CLASSE DI CONCORSO ATIPICA: A011 - DISCIPLINE LETTERARIE
E LATINO // A012 - DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

Anno scolastico 2020/2021

 
SALVADORI GERARDO

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.) 8.00 6.00 48.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio di
cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio
di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno,
scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 14.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66 nella
scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B)

0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio
di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per il
servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 2.00 2.00 4.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 0.00 3.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 1.00 1.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3,
C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3,
C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

0.00 10.00

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 6.00 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 1.00 4.00 4.00

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 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 1.00 12.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

0.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

1.00 1.00 1.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 1.00 5.00 5.00



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

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

0.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 95



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

CLASSE DI CONCORSO ATIPICA: A011 - DISCIPLINE LETTERARIE
E LATINO // A012 - DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

Anno scolastico 2020/2021

 
DI STASIO RAFFAELLA

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.) 12.00 6.00 72.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio
di cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di
sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66
nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B)

0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per il
servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 4.00 2.00 8.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 0.00 3.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2,
B3, C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3,
C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

0.00 10.00

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 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 0.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

0.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

0.00 1.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00



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

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

0.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 80



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

CLASSE DI CONCORSO ATIPICA: A011 - DISCIPLINE LETTERARIE
E LATINO // A012 - DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

Anno scolastico 2020/2021

 
IAZEOLLA FLORA

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.) 4.00 6.00 24.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio di
cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio
di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno,
scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 14.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66 nella
scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B)

0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio
di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per il
servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 2.00 2.00 4.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 0.00 3.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3,
C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3,
C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

0.00 10.00

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 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 1.00 12.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

0.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

2.00 1.00 2.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00



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

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

0.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE: ESCLUSO/A IN BASE ART.13 COMMA 2 LETT. C - CCNI 06/03/2019
 

PUNTEGGIO TOTALE: 56



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

CLASSE DI CONCORSO ATIPICA: A011 - DISCIPLINE LETTERARIE
E LATINO // A012 - DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

Anno scolastico 2020/2021

 
SPARAGNA CRISTINA

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio
di cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di
sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 22.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 10.00 3.00 30.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66
nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B)

0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per il
servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 0.00 2.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 0.00 3.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2,
B3, C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3,
C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

0.00 10.00

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 6.00 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 0.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

1.00 5.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

3.00 1.00 3.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00



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

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

0.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE: IN CODA ALLA GRADUATORIA
 

PUNTEGGIO TOTALE: 66



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

CLASSE DI CONCORSO ATIPICA: A011 - DISCIPLINE LETTERARIE
E LATINO // A012 - DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

Anno scolastico 2020/2021

 
MONTEFORTE CONCETTINA

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio di
cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio
di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno,
scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 20.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 5.00 3.00 15.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66 nella
scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B)

0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio
di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per il
servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 0.00 2.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 0.00 3.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3,
C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3,
C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

0.00 10.00

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 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00 6.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 0.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

1.00 5.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

5.00 1.00 5.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00



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

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

0.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE: IN CODA ALLA GRADUATORIA
 

PUNTEGGIO TOTALE: 51

 



 

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 
CLASSE DI CONCORSO ATIPICA: A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO // A012 - DISCIPLINE 

LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 
Qualifica: Docente laureato scuola secondaria II grado 
  

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

1 BAGNI FRANCESCA  24/05/1960  ESCLUSO/A IN BASE ART.13 COMMA 2 LETT. C - CCNI 
06/03/2019 No 260 1 

2 TARI EDIVIGE  13/11/1957  ESCLUSO/A IN BASE ART.13 COMMA 2 LETT. C - CCNI 
06/03/2019 No 228 1 

3 RAIMONDO ANGELAROSA  22/02/1956  ESCLUSO/A IN BASE ART.13 COMMA 2 LETT. C - CCNI 
06/03/2019 No 218 1 

4 SANVITALE GAETANA  01/07/1957   No 218  

5 BOCCINO ANNA  20/09/1957   No 190  

6 DI MARCO ELISA  06/03/1960   No 165  

7 BUONANNO GIULIA  21/06/1962   No 158  

8 DE SANCTIS ENRICHETTA  17/08/1968   No 142  

9 ERRICO ANGELA  16/06/1966   No 134  

10 SALVADORI GERARDO  30/08/1966   No 95  

11 DI STASIO RAFFAELLA  09/11/1971   No 80  

12 IAZEOLLA FLORA  17/12/1973  ESCLUSO/A IN BASE ART.13 COMMA 2 LETT. C - CCNI 
06/03/2019 No 56 1 

13 SPARAGNA CRISTINA  05/12/1964  
ESCLUSO/A IN BASE ART.13 COMMA 2 LETT. C - CCNI 
06/03/2019 
IN CODA ALLA GRADUATORIA 

No 66 
1 

2 

14 MONTEFORTE CONCETTINA  03/09/1978  IN CODA ALLA GRADUATORIA No 51 2 

  
NOTA 1: LE DOCENTI RAIMONDO ANGELAROSA, BAGNI FRANCESCA, TARI EDIVIGE, SPARAGNA CRISTINA E IAZEOLLA FLORA, 
SONO ESCLUSE DALLA GRADUATORIA. LE MEDESIME DOCENTI SONO TENUTE 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. 
NOTA 2: IN CODA ALLA GRADUATORIA PER TRASFERIMENTO DAL 01/09/2020. 

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:  

Anno scolastico 2021/2022 
CLASSE DI CONCORSO: A017 - DISEGNO E STORIA DELL'ARTE ISTITUTI SEC. SUP. II GRADO 

Qualifica: Docente laureato scuola secondaria II grado 
Classe di concorso: A017 - Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado 
  

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

1 DI SPIRITO MARA  01/04/1970   No 90 

  
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:

CLASSE DI CONCORSO: A017 - DISEGNO E STORIA DELL'ARTE
ISTITUTI SEC. SUP. II GRADO

Anno scolastico 2020/2021

 
DI SPIRITO MARA

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.) 5.00 6.00 30.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio di
cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio
di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno,
scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 34.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66 nella
scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio
di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per il
servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 4.00 2.00 8.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 0.00 3.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3,
C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3,
C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

0.00 10.00

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 6.00 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 1.00 4.00 4.00

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 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 0.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

1.00 5.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

3.00 1.00 3.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00



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

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

0.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 90

 



 

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 
CLASSE DI CONCORSO A018: FILOSOFIA E SCIENZE UMANE 

Qualifica: Docente laureato scuola secondaria II grado 
Classe di concorso: A018 - Filosofia e Scienze umane 
  

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

1 PERROTTA MARIA LUISA  16/01/1959   No 214  

2 FRANCO LILIANA  28/01/1957   No 188  

3 LA FEMINA ANIELLO  25/01/1972  IN CODA ALLA 
GRADUATORIA No 28 2 

  
NOTA 2: IN CODA ALLA GRADUATORIA PER TRASFERIMENTO DAL 01/09/2020 

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:

CLASSE DI CONCORSO A018: FILOSOFIA E SCIENZE UMANE Anno scolastico 2020/2021
 
PERROTTA MARIA LUISA

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo,
ecc.)

24.00 6.00 144.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio
di cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di
sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66
nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per
il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 5.00 2.00 10.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 10.00 3.00 30.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1,
B, B2, B3, C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B,
B2, B3, C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

1.00 10.00 10.00

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 6.00 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 1.00 12.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

0.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

1.00 1.00 1.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00



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

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

1.00 1.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 214



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

CLASSE DI CONCORSO A018: FILOSOFIA E SCIENZE UMANE Anno scolastico 2020/2021
 
FRANCO LILIANA

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo,
ecc.)

25.00 6.00 150.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio
di cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di
sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 28.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66
nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per
il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 3.00 2.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 0.00 3.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1,
B, B2, B3, C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B,
B2, B3, C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

0.00 10.00

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 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 0.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

0.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

1.00 1.00 1.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00



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

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

3.00 1.00 3.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 188



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

CLASSE DI CONCORSO A018: FILOSOFIA E SCIENZE UMANE Anno scolastico 2020/2021
 
LA FEMINA ANIELLO

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio di
cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio
di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno,
scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 14.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66 nella
scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio
di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per il
servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 0.00 2.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 0.00 3.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3,
C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3,
C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

0.00 10.00

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 6.00 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 0.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

1.00 5.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

3.00 1.00 3.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00



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

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

0.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE: IN CODA ALLA GRADUATORIA
 

PUNTEGGIO TOTALE: 28

 



 

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 
CLASSE DI CONCORSO A019 : FILOSOFIA E STORIA 

Qualifica: Docente laureato scuola secondaria II grado 
Classe di concorso: A019 - Filosofia e Storia 
  

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

1 CARUSONE MARIA ANTONIETTA  11/06/1955   No 230 

2 PERROTTA ALESSANDRA  06/06/1975   No 99 

  
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:

CLASSE DI CONCORSO A019 : FILOSOFIA E STORIA Anno scolastico 2020/2021
 
CARUSONE MARIA ANTONIETTA

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo,
ecc.)

24.00 6.00 144.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio
di cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di
sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66
nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per
il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 5.00 2.00 10.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 18.00 3.00 54.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1,
B, B2, B3, C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B,
B2, B3, C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

1.00 10.00 10.00

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 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 1.00 12.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

0.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

0.00 1.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00



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

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

0.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 230



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

CLASSE DI CONCORSO A019 : FILOSOFIA E STORIA Anno scolastico 2020/2021
 
PERROTTA ALESSANDRA

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.) 9.00 6.00 54.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio di
cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio
di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno,
scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 18.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66 nella
scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio
di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per il
servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 4.00 2.00 8.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 0.00 3.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 5.00 1.00 5.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3,
C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3,
C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

0.00 10.00

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 6.00 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 0.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

0.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

3.00 1.00 3.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

1.00 5.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00



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

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

0.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 99

 



 

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 
CLASSE DI CONCORSO ATIPICA : A018 - FILOSOFIA E SCIENZE UMANE E A019 : FILOSOFIA E STORIA  

Qualifica: Docente laureato scuola secondaria II grado 
  

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

1 CARUSONE MARIA ANTONIETTA  11/06/1955   No 230  

2 PERROTTA MARIA LUISA  16/01/1959   No 214  

3 FRANCO LILIANA  28/01/1957   No 188  

4 PERROTTA ALESSANDRA  06/06/1975   No 99  

5 LA FEMINA ANIELLO  25/01/1972  IN CODA ALLA 
GRADUATORIA No 28 2 

 

NOTA 2: IN CODA ALLA GRADUATORIA PER TRASFERIMENTO DAL 01/09/2020 

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:  

Anno scolastico 2021/2022 
CLASSE DI CONCORSO: A020 - FISICA 

Qualifica: Docente laureato scuola secondaria II grado 
Classe di concorso: A020 - Fisica 
  

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

1 PASTORE ADOLFO  19/12/1955   No 266 

  
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:

CLASSE DI CONCORSO: A020 - FISICA Anno scolastico 2020/2021
 
PASTORE ADOLFO

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo,
ecc.)

33.00 6.00 198.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio
di cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di
sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66
nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per
il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 5.00 2.00 10.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 8.00 3.00 24.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 16.00 1.00 16.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1,
B, B2, B3, C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B,
B2, B3, C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

0.00 10.00

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 6.00 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 1.00 12.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

0.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

0.00 1.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00



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

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

0.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 266

 



 

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 
CLASSE DI CONCORSO: A021 - GEOGRAFIA 

Qualifica: Docente laureato scuola secondaria II grado 
Classe di concorso: A021 - Geografia 
  

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

1 OLIVA PASQUALE  16/01/1961   No 199 

  
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:  

CLASSE DI CONCORSO: A021 - GEOGRAFIA 

Anno scolastico 2020/2021 

  
OLIVA PASQUALE 

Anzianità di servizio  N.  Punti  Totale 

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di 
appartenenza. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale 
(posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.) 

28.00  6.00  168.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati 
nelle piccole isole in aggiunta l punteggio di cui al punto A)  0.00  6.00   

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per 
ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per 
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio 
prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.) 

0.00  3.00   

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore  0.00  3.00   

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di 
comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66 nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in 
ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 

0.00  3.00   

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per 
ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o 
istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 

0.00  3.00   

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per 
l'insegnamento della lungua straniera dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al 
punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI TITOLARITÀ 

0.00  0.50   

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per 
l'insegnamento della lungua straniera dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al 
punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI TITOLARITÀ 

0.00  1.00   

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale 
titolarità ovvero nella scuola di servizio per i titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria 
di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per il servizio prestato nelle piccole 
isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12) 

0.00  6.00   

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si 
raddoppia (da 2 a 4)  3.00  2.00  6.00 

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si 
raddoppia (da 3 a 6)  0.00  3.00   

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità  0.00  1.00   

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di 
continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per 
l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3, C) 

0.00  1.50   

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di 
continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per 
l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3, C) 

0.00  3.00   

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 
presentano e non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo 
presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà riconosciuto, per il predetto triennio, una 
tantum, un punteggio aggiuntivo 

1.00  10.00  10.00 

 

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  6.00   

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni  0.00  4.00   

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  3.00   



 

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

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del 
genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto  0.00  6.00   

 

Titoli generali  N.  Punti  Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al 
momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza  1.00  12.00 12.00 

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, 
ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati 
dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari, ovvero in corsi attivati ad 
amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi 
compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle 
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi 
anni accademici o di corso) 

0.00  5.00   

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto 
Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre 
al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 

0.00  3.00   

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, 
ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè 
per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati 
ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito 
delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi 
anni accademici) 

0.00  1.00   

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze 
motorie), per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi 
compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito 
entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di 
appartenenza 

0.00  5.00   

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo)  0.00  5.00   

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica 
compreso nei piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle 
istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi rispettivamente, INVALSI, INDIRE) 
e dell'università 

0.00  1.00   

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla 
Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998 n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di 
commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta dal docente di sostegno 
all'alunno disabile che sostiene l'esame 

3.00  1.00  3.00 

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al 
Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, 
comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: - è in possesso di certificazione 
di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale 

0.00  1.00   

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso 
le strutture universitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo 
caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l'esame finale 

0.00  0.50   

  
EVENTUALI PRECEDENZE: 
  

PUNTEGGIO TOTALE: 199 



 

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 
CLASSE DI CONCORSO: A050 - SCIENZE NAT. CHIM. E BIOLOGICHE 

Qualifica: Docente laureato scuola secondaria II grado 
Classe di concorso: A050 - Scienze naturali, chimiche e biologiche 
  

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

1 CERBARANO ANTONIO  07/01/1954   No 260  

2 IORIO RAFFAELE  03/08/1955  ESCLUSO/A IN BASE ART.13 COMMA 2 LETT. C - 
CCNI 06/03/2019 No 219 1 

3 D'ANIELLO Rosalba  19/06/1967  IN CODA ALLA GRADUATORIA No 128 2 

  
NOTA 1: IL DOCENTEIORIO RAFFAELE, E’ ESCLUSO DALLA GRADUATORIA. IL MEDESIMO DOCENTEE’ TENUTO 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. 
NOTA 2: IN CODA ALLA GRADUATORIA PER TRASFERIMENTO DAL 01/09/2020 

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:

CLASSE DI CONCORSO: A050 - SCIENZE NAT. CHIM. E
BIOLOGICHE

Anno scolastico 2020/2021

 
CERBARANO ANTONIO

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo,
ecc.)

30.00 6.00 180.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio
di cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di
sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 14.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66
nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per
il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 5.00 2.00 10.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 11.00 3.00 33.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1,
B, B2, B3, C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B,
B2, B3, C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

0.00 10.00

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 6.00 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 1.00 12.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

0.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

0.00 1.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00



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

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

2.00 1.00 2.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 260



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

CLASSE DI CONCORSO: A050 - SCIENZE NAT. CHIM. E
BIOLOGICHE

Anno scolastico 2020/2021

 
IORIO RAFFAELE

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo,
ecc.)

27.00 6.00 162.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio
di cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di
sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 20.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66
nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per
il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 5.00 2.00 10.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 5.00 3.00 15.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1,
B, B2, B3, C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B,
B2, B3, C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

0.00 10.00

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 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 1.00 12.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

0.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

0.00 1.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00



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

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

0.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE: ESCLUSO/A IN BASE ART.13 COMMA 2 LETT. C - CCNI 06/03/2019
 

PUNTEGGIO TOTALE: 219



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

CLASSE DI CONCORSO: A050 - SCIENZE NAT. CHIM. E
BIOLOGICHE

Anno scolastico 2020/2021

 
D'ANIELLO Rosalba

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.) 15.00 6.00 90.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio
di cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di
sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 28.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66
nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per il
servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 0.00 2.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 0.00 3.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2,
B3, C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3,
C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

0.00 10.00

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 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 0.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

1.00 5.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

2.00 1.00 2.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

1.00 5.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00



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

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

0.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE: IN CODA ALLA GRADUATORIA
 

PUNTEGGIO TOTALE: 128

 



 

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 
CLASSE DI CONCORSO ATIPICA: A021 - GEOGRAFIA E A050: SCIENZE NAT. CHIM. E BIOLOGICHE 

Qualifica: Docente laureato scuola secondaria II grado 
  

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

1 CERBARANO ANTONIO  07/01/1954   No 260  

2 IORIO RAFFAELE  03/08/1955  ESCLUSO/A IN BASE ART.13 COMMA 2 LETT. C - 
CCNI 06/03/2019 No 219 1 

3 OLIVA PASQUALE  16/01/1961   No 199  

4 D'ANIELLO Rosalba  19/06/1967  IN CODA ALLA GRADUATORIA No 128 2 

  
NOTA 1: IL DOCENTEIORIO RAFFAELE, E’ ESCLUSO DALLA GRADUATORIA. IL MEDESIMO DOCENTEE’ TENUTO 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. 
NOTA 2: IN CODA ALLA GRADUATORIA PER TRASFERIMENTO DAL 01/09/2020 

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:  

Anno scolastico 2021/2022 
CLASSE DI CONCORSO: A026 - MATEMATICA 

Qualifica: Docente laureato scuola secondaria II grado 
Classe di concorso: A026 - Matematica 
  

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

1 RUOSI GAETANA  14/03/1961   No 225  

2 MANCINI SILVESTRO  22/01/1959  ESCLUSO/A IN BASE ART.13 COMMA 2 LETT. C - CCNI 
06/03/2019 No 190 1 

3 VITALE CARLO  03/02/1959   No 189  

4 PAGANO DOMENICO  24/08/1980   No 32  

 

NOTA 1: IL DOCENTEMANCINI SILVESTRO, E’ ESCLUSO DALLA GRADUATORIA. IL MEDESIMO DOCENTEE’ TENUTO 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:

CLASSE DI CONCORSO: A026 - MATEMATICA Anno scolastico 2020/2021
 
RUOSI GAETANA

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo,
ecc.)

27.00 6.00 162.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio
di cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di
sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 9.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66
nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per
il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 5.00 2.00 10.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 4.00 3.00 12.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 12.00 1.00 12.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1,
B, B2, B3, C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B,
B2, B3, C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

0.00 10.00

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 6.00 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 1.00 12.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

0.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

2.00 1.00 2.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00



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

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

0.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 225



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

CLASSE DI CONCORSO: A026 - MATEMATICA Anno scolastico 2020/2021
 
MANCINI SILVESTRO

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo,
ecc.)

19.00 6.00 114.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio
di cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di
sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 14.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66
nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per
il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 5.00 2.00 10.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 8.00 3.00 24.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 2.00 1.00 2.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1,
B, B2, B3, C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B,
B2, B3, C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

0.00 10.00

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 6.00 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 1.00 12.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

0.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

0.00 1.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

1.00 5.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00



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

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

3.00 1.00 3.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE: ESCLUSO/A IN BASE ART.13 COMMA 2 LETT. C - CCNI 06/03/2019
 

PUNTEGGIO TOTALE: 190



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

CLASSE DI CONCORSO: A026 - MATEMATICA Anno scolastico 2020/2021
 
VITALE CARLO

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo,
ecc.)

19.00 6.00 114.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio
di cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di
sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 16.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66
nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per
il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 5.00 2.00 10.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 13.00 3.00 39.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1,
B, B2, B3, C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B,
B2, B3, C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

1.00 10.00 10.00

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 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 0.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

0.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

0.00 1.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00



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

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

0.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 189



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

CLASSE DI CONCORSO: A026 - MATEMATICA Anno scolastico 2020/2021
 
PAGANO DOMENICO

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.) 1.00 6.00 6.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio di
cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio
di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno,
scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 12.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66 nella
scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio
di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per il
servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 1.00 2.00 2.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 0.00 3.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3,
C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3,
C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

0.00 10.00

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 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 1.00 12.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

0.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

0.00 1.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00



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

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

0.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 32

 



 

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 
CLASSE DI CONCORSO: A027 - MATEMATICA E FISICA 

Qualifica: Docente laureato scuola secondaria II grado 
Classe di concorso: A027 - Matematica e Fisica 
  

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

1 MIGLIOZZI ELVIRA MARIA  27/05/1957   No 244 

2 CAFARO FRANCO  05/05/1964   No 212 

3 MATANO ANTONIO  12/06/1958   No 208 

4 TESSITORE MARIAGRAZIA  04/03/1979   No 74 

  
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:

CLASSE DI CONCORSO: A027 - MATEMATICA E FISICA Anno scolastico 2020/2021
 
MIGLIOZZI ELVIRA MARIA

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo,
ecc.)

29.00 6.00 174.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio
di cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di
sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 12.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66
nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per
il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 5.00 2.00 10.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 9.00 3.00 27.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 2.00 1.00 2.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1,
B, B2, B3, C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B,
B2, B3, C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

0.00 10.00

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 6.00 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 1.00 12.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

0.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

0.00 1.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00



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

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

1.00 1.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 244



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

CLASSE DI CONCORSO: A027 - MATEMATICA E FISICA Anno scolastico 2020/2021
 
CAFARO FRANCO

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo,
ecc.)

20.00 6.00 120.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio
di cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di
sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 20.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66
nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per
il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 5.00 2.00 10.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 10.00 3.00 30.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1,
B, B2, B3, C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B,
B2, B3, C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

1.00 10.00 10.00

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 6.00 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 1.00 12.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

0.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

1.00 1.00 1.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00



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

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

0.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 212



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

CLASSE DI CONCORSO: A027 - MATEMATICA E FISICA Anno scolastico 2020/2021
 
MATANO ANTONIO

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo,
ecc.)

20.00 6.00 120.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio
di cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di
sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 22.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66
nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per
il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 5.00 2.00 10.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 14.00 3.00 42.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1,
B, B2, B3, C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B,
B2, B3, C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

1.00 10.00 10.00

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 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 0.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

0.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

2.00 1.00 2.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00



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

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

2.00 1.00 2.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 208



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

CLASSE DI CONCORSO: A027 - MATEMATICA E FISICA Anno scolastico 2020/2021
 
TESSITORE MARIAGRAZIA

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.) 5.00 6.00 30.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio di
cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio
di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno,
scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 22.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66 nella
scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio
di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per il
servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 0.00 2.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 0.00 3.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3,
C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3,
C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

0.00 10.00

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 6.00 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00 6.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 0.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

1.00 5.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

5.00 1.00 5.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00



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

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

0.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 74

 



 

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 
CLASSE DI CONCORSO: A047 - SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE 

Qualifica: Docente laureato scuola secondaria II grado 
Classe di concorso: A047 - Scienze matematiche applicate 
  

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

1 RAZZA ANDREA  28/12/1966   No 193 

2 PAGANO DOMENICO  24/08/1980   No 32 

  
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:

CLASSE DI CONCORSO: A047 - SCIENZE MATEMATICHE
APPLICATE

Anno scolastico 2020/2021

 
RAZZA ANDREA

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo,
ecc.)

19.00 6.00 114.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio
di cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di
sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 14.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66
nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 1.00 3.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per
il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 5.00 2.00 10.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 6.00 3.00 18.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1,
B, B2, B3, C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B,
B2, B3, C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

0.00 10.00

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 6.00 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00 6.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 1.00 12.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

2.00 5.00 10.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

2.00 1.00 2.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00



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

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

0.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 193



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

CLASSE DI CONCORSO: A047 - SCIENZE MATEMATICHE
APPLICATE

Anno scolastico 2020/2021

 
PAGANO DOMENICO

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.) 1.00 6.00 6.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio di
cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio
di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno,
scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 12.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66 nella
scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio
di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per il
servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 1.00 2.00 2.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 0.00 3.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3,
C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3,
C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

0.00 10.00

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 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 1.00 12.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

0.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

0.00 1.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00



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

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

0.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 32

 



 

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 
CLASSE DI CONCORSO ATIPICA: A026 - MATEMATICA / A027 - MATEMATICA E FISICA / A047 - SCIENZE 

MATEMATICHE APPLICATE  
Qualifica: Docente laureato scuola secondaria II grado 
  

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

1 MIGLIOZZI ELVIRA MARIA  27/05/1957   No 244  

2 RUOSI GAETANA  14/03/1961   No 225  

3 CAFARO FRANCO  05/05/1964   No 212  

4 MATANO ANTONIO  12/06/1958   No 208  

5 RAZZA ANDREA  28/12/1966   No 193  

6 MANCINI SILVESTRO  22/01/1959  ESCLUSO/A IN BASE ART.13 COMMA 2 LETT. C - 
CCNI 06/03/2019 No 190 1 

7 VITALE CARLO  03/02/1959   No 189  

8 TESSITORE MARIAGRAZIA  04/03/1979   No 74  

9 PAGANO DOMENICO  24/08/1980   No 32  

  
NOTA 1: IL DOCENTEMANCINI SILVESTRO, E’ ESCLUSO DALLA GRADUATORIA. IL MEDESIMO DOCENTEE’ TENUTO 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:  

Anno scolastico 2021/2022 
CLASSE DI CONCORSO: A037 - Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di 

rappresentazione grafica 
Qualifica: Docente laureato scuola secondaria II grado 
Classe di concorso: A037 - Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 
  

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

1 LAPIELLO ROBERTO  30/07/1959   No 258 

2 CACCHILLO CARMINE  24/04/1964   No 15 

  
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:

CLASSE DI CONCORSO: A037 - Scienze e tecnologie delle
costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

Anno scolastico 2020/2021

 
LAPIELLO ROBERTO

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo,
ecc.)

27.00 6.00 162.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio
di cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di
sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66
nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per
il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 5.00 2.00 10.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 20.00 3.00 60.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1,
B, B2, B3, C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B,
B2, B3, C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

1.00 10.00 10.00

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 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 1.00 12.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

0.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 1.00 3.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

0.00 1.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00



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

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

1.00 1.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 258



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

CLASSE DI CONCORSO: A037 - Scienze e tecnologie delle
costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

Anno scolastico 2020/2021

 
CACCHILLO CARMINE

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.) 1.00 6.00 6.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio di
cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio
di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno,
scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 9.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66 nella
scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio
di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per il
servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 0.00 2.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 0.00 3.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3,
C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3,
C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

0.00 10.00

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 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 0.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

0.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

0.00 1.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00



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

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

0.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 15

 



 

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 
CLASSE DI CONCORSO: A041 - SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE 

Qualifica: Docente laureato scuola secondaria II grado 
Classe di concorso: A041 - Scienze e tecnologie informatiche 
  

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

1 PIA RAFFAELE  02/08/1957   No 178  

2 PERROTTA BENIAMINO  14/07/1967  ESCLUSO/A IN BASE ART.13 COMMA 2 LETT. C - 
CCNI 06/03/2019 No 92 1 

3 AMBRISI ANGELO  19/04/1976   No 87  

  
NOTE 1:IL DOCENTEPERROTTA BENIAMINO, E’ ESCLUSO DALLA GRADUATORIA. IL MEDESIMO DOCENTE E’ TENUTO 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:

CLASSE DI CONCORSO: A041 - SCIENZE E TECNOLOGIE
INFORMATICHE

Anno scolastico 2020/2021

 
PIA RAFFAELE

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo,
ecc.)

21.00 6.00 126.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio
di cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di
sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 26.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66
nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per
il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 5.00 2.00 10.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 3.00 3.00 9.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1,
B, B2, B3, C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B,
B2, B3, C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

0.00 10.00

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 6.00 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 0.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

0.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

0.00 1.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00



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

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

1.00 1.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 178



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

CLASSE DI CONCORSO: A041 - SCIENZE E TECNOLOGIE
INFORMATICHE

Anno scolastico 2020/2021

 
PERROTTA BENIAMINO

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.) 9.00 6.00 54.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio di
cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio
di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno,
scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 12.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66 nella
scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio
di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per il
servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 5.00 2.00 10.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 0.00 3.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3,
C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3,
C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

0.00 10.00

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 6.00 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 2.00 4.00 8.00

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 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 0.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

0.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

2.00 1.00 2.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00



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

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

0.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE: ESCLUSO/A IN BASE ART.13 COMMA 2 LETT. C - CCNI 06/03/2019
 

PUNTEGGIO TOTALE: 92



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

CLASSE DI CONCORSO: A041 - SCIENZE E TECNOLOGIE
INFORMATICHE

Anno scolastico 2020/2021

 
AMBRISI ANGELO

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.) 9.00 6.00 54.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio di
cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio
di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno,
scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66 nella
scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio
di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per il
servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 5.00 2.00 10.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 3.00 3.00 9.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3,
C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3,
C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

0.00 10.00

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 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 1.00 4.00 4.00

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 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 0.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

1.00 5.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

0.00 1.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 1.00 5.00 5.00



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

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

0.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 87

 



 

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 
CLASSE DI CONCORSO: A042 - SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE 

Qualifica: Docente laureato scuola secondaria II grado 
Classe di concorso: A042 - Scienze e tecnologie meccaniche 
  

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

1 ANFORA LORENZO  28/11/1957  ESCLUSO/A IN BASE ART.13 COMMA 2 LETT. C - CCNI 
06/03/2019 No 192 1 

2 GRASSO GIOVANNI  19/03/1959  ESCLUSO/A IN BASE ART.13 COMMA 2 LETT. C - CCNI 
06/03/2019 No 143 1 

3 ROMANO GIUSEPPE  02/06/1964   No 122  

  
  
NOTE 1: I DOCENTI ANFORA LORENZOE GRASSO GIOVANNI SONO ESCLUSI DALLA GRADUATORIA. I MEDESIMI DOCENTI SONO 
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:

CLASSE DI CONCORSO: A042 - SCIENZE E TECNOLOGIE
MECCANICHE

Anno scolastico 2020/2021

 
ANFORA LORENZO

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo,
ecc.)

19.00 6.00 114.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio
di cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di
sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 18.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66
nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per
il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 5.00 2.00 10.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 11.00 3.00 33.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1,
B, B2, B3, C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B,
B2, B3, C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

1.00 10.00 10.00

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 6.00 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 0.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

0.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

1.00 1.00 1.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00



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

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

0.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE: ESCLUSO/A IN BASE ART.13 COMMA 2 LETT. C - CCNI 06/03/2019
 

PUNTEGGIO TOTALE: 192



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

CLASSE DI CONCORSO: A042 - SCIENZE E TECNOLOGIE
MECCANICHE

Anno scolastico 2020/2021

 
GRASSO GIOVANNI

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.) 13.00 6.00 78.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio
di cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di
sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 22.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66
nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 1.00 3.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per il
servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 5.00 2.00 10.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 8.00 3.00 24.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2,
B3, C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3,
C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

0.00 10.00

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 6.00 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 0.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

0.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

0.00 1.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00



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

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

0.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE: ESCLUSO/A IN BASE ART.13 COMMA 2 LETT. C - CCNI 06/03/2019
 

PUNTEGGIO TOTALE: 143



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

CLASSE DI CONCORSO: A042 - SCIENZE E TECNOLOGIE
MECCANICHE

Anno scolastico 2020/2021

 
ROMANO GIUSEPPE

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.) 13.00 6.00 78.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio
di cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di
sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 20.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66
nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per il
servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 3.00 2.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 0.00 3.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2,
B3, C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3,
C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

1.00 10.00 10.00

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 6.00 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 0.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

0.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

0.00 1.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00



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

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

2.00 1.00 2.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 122

 



 

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 
CLASSE DI CONCORSO ATIPICA: A041 - SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE E A042 - SCIENZE E 

TECNOLOGIE MECCANICHE 
Qualifica: Docente laureato scuola secondaria II grado 
  

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

1 ANFORA LORENZO  28/11/1957  ESCLUSO/A IN BASE ART.13 COMMA 2 LETT. C - 
CCNI 06/03/2019 No 192 1 

2 PIA RAFFAELE  02/08/1957   No 178  

3 GRASSO GIOVANNI  19/03/1959  ESCLUSO/A IN BASE ART.13 COMMA 2 LETT. C - 
CCNI 06/03/2019 No 143 1 

4 ROMANO GIUSEPPE  02/06/1964   No 122  

5 PERROTTA BENIAMINO  14/07/1967  ESCLUSO/A IN BASE ART.13 COMMA 2 LETT. C - 
CCNI 06/03/2019 No 92 1 

6 AMBRISI ANGELO  19/04/1976   No 87  

  
NOTE 1: I DOCENTI ANFORA LORENZO, GRASSO GIOVANNI E PERROTTA BENIAMINO SONO ESCLUSI DALLA GRADUATORIA. I 
MEDESIMI DOCENTI SONO 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:  

Anno scolastico 2021/2022 
CLASSE DI CONCORSO: A045 - SCIENZE ECONOMICO/AZIENDALI 

Qualifica: Docente laureato scuola secondaria II grado 
Classe di concorso: A045 - Scienze economico-aziendali 
  

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

1 ELCE MARIO  03/07/1959  ESCLUSO/A IN BASE ART.13 COMMA 2 LETT. C - CCNI 
06/03/2019 No 314 1 

2 PERRONE ROSA  30/08/1958   No 287  

  
NOTE 1:IL DOCENTEELCE MARIO, E’ ESCLUSO DALLA GRADUATORIA. IL MEDESIMO DOCENTE E’ TENUTO 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:

CLASSE DI CONCORSO: A045 - SCIENZE ECONOMICO/AZIENDALI Anno scolastico 2020/2021
 
ELCE MARIO

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo,
ecc.)

32.00 6.00 192.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio
di cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di
sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66
nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per
il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 5.00 2.00 10.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 27.00 3.00 81.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1,
B, B2, B3, C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B,
B2, B3, C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

1.00 10.00 10.00

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 6.00 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 1.00 12.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

0.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

0.00 1.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00



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

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

3.00 1.00 3.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE: ESCLUSO/A IN BASE ART.13 COMMA 2 LETT. C - CCNI 06/03/2019
 

PUNTEGGIO TOTALE: 314



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

CLASSE DI CONCORSO: A045 - SCIENZE ECONOMICO/AZIENDALI Anno scolastico 2020/2021
 
PERRONE ROSA

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo,
ecc.)

27.00 6.00 162.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio
di cui al punto A) 2.00 6.00 12.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di
sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 12.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66
nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per
il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 5.00 2.00 10.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 22.00 3.00 66.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1,
B, B2, B3, C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B,
B2, B3, C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

1.00 10.00 10.00

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 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 1.00 12.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

0.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

0.00 1.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00



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

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

3.00 1.00 3.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 287

 



 

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 
CLASSE DI CONCORSO: A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE 

Qualifica: Docente laureato scuola secondaria II grado 
Classe di concorso: A046 - Scienze giuridico-economiche 
  

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

1 DANIELE MARCELLA  09/12/1958  ESCLUSO/A IN BASE ART.13 COMMA 2 LETT. C - 
CCNI 06/03/2019 No 350 1 

2 LUBERTO LOREDANA  13/05/1963  ESCLUSO/A IN BASE ART.13 COMMA 2 LETT. C - 
CCNI 06/03/2019 No 246 1 

3 TEDESCO ATTILIO  26/12/1956   No 210  

4 DI STASIO SALVATORE  12/02/1957   No 210  

  
 VNOTE 1: LE DOCENTI DANIELE MARCELLA E LUBERTO LOREDANA SONO ESCLUSE DALLA GRADUATORIA. LE MEDESIME DOCENTI 
SONO TENUTE 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:

CLASSE DI CONCORSO: A046 - SCIENZE GIURIDICO-
ECONOMICHE

Anno scolastico 2020/2021

 
DANIELE MARCELLA

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo,
ecc.)

35.00 6.00 210.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio
di cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di
sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66
nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per
il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 5.00 2.00 10.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 30.00 3.00 90.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1,
B, B2, B3, C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B,
B2, B3, C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

1.00 10.00 10.00

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 6.00 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 1.00 6.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 1.00 12.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

1.00 5.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

0.00 1.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00



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

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

1.00 1.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE: ESCLUSO/A IN BASE ART.13 COMMA 2 LETT. C - CCNI 06/03/2019
 

PUNTEGGIO TOTALE: 350



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

CLASSE DI CONCORSO: A046 - SCIENZE GIURIDICO-
ECONOMICHE

Anno scolastico 2020/2021

 
LUBERTO LOREDANA

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo,
ecc.)

26.00 6.00 156.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio
di cui al punto A) 1.00 6.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di
sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66
nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per
il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 5.00 2.00 10.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 15.00 3.00 45.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1,
B, B2, B3, C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B,
B2, B3, C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

1.00 10.00 10.00

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 6.00 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 1.00 12.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

0.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

0.00 1.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00



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

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

1.00 1.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE: ESCLUSO/A IN BASE ART.13 COMMA 2 LETT. C - CCNI 06/03/2019
 

PUNTEGGIO TOTALE: 246



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

CLASSE DI CONCORSO: A046 - SCIENZE GIURIDICO-
ECONOMICHE

Anno scolastico 2020/2021

 
TEDESCO ATTILIO

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo,
ecc.)

26.00 6.00 156.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio
di cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di
sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 14.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66
nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per
il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 5.00 2.00 10.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 3.00 3.00 9.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1,
B, B2, B3, C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B,
B2, B3, C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

0.00 10.00

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 6.00 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 1.00 12.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

0.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

0.00 1.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00



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

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

3.00 1.00 3.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 210



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

CLASSE DI CONCORSO: A046 - SCIENZE GIURIDICO-
ECONOMICHE

Anno scolastico 2020/2021

 
DI STASIO SALVATORE

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo,
ecc.)

21.00 6.00 126.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio
di cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di
sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66
nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per
il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 5.00 2.00 10.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 14.00 3.00 42.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1,
B, B2, B3, C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B,
B2, B3, C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

1.00 10.00 10.00

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 6.00 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 1.00 12.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

0.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

1.00 1.00 1.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00



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

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

0.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 210

 



 

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 
CLASE DI CONCORSO: A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTIT. DI ISTRUZ. SEC. DI II GRADO 

Qualifica: Docente laureato scuola secondaria II grado 
Classe di concorso: A048 - Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado 
  

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

1 DI BIASIO SILVANO  11/09/1957   No 275  

2 CAPOCCIA GIORGIO FABRIZIO  20/12/1961   No 147  

3 FASTOSO PAOLA  14/07/1967  ESCLUSO/A IN BASE ART.13 COMMA 2 LETT. C - CCNI 
06/03/2019 No 126 1 

4 VIGLIANTI WALTER  25/09/1983   No 43  

  
NOTE 1: LA DOCENTEFASTOSO PAOLA, E’ ESCLUSA DALLA GRADUATORIA. LA MEDESIMA DOCENTE E’ TENUTA 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:

CLASE DI CONCORSO: A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
NEGLI ISTIT. DI ISTRUZ. SEC. DI II GRADO

Anno scolastico 2020/2021

 
DI BIASIO SILVANO

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo,
ecc.)

29.00 6.00 174.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio
di cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di
sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 16.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66
nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per
il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 5.00 2.00 10.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 19.00 3.00 57.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 5.00 1.00 5.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1,
B, B2, B3, C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B,
B2, B3, C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

1.00 10.00 10.00

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 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 0.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

0.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

0.00 1.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00



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

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

3.00 1.00 3.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 275



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

CLASE DI CONCORSO: A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
NEGLI ISTIT. DI ISTRUZ. SEC. DI II GRADO

Anno scolastico 2020/2021

 
CAPOCCIA GIORGIO FABRIZIO

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo,
ecc.)

19.00 6.00 114.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio
di cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di
sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 9.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66
nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per
il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 1.00 2.00 2.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 0.00 3.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1,
B, B2, B3, C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B,
B2, B3, C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

1.00 10.00 10.00

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 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 1.00 12.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

0.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

0.00 1.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00



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

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

0.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 147



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

CLASE DI CONCORSO: A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
NEGLI ISTIT. DI ISTRUZ. SEC. DI II GRADO

Anno scolastico 2020/2021

 
FASTOSO PAOLA

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.) 11.00 6.00 66.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio
di cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di
sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 30.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66
nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per il
servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 4.00 2.00 8.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 0.00 3.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 4.00 1.00 4.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2,
B3, C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3,
C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

0.00 10.00

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 6.00 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 1.00 12.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

0.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

0.00 1.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00



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

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

0.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE: ESCLUSO/A IN BASE ART.13 COMMA 2 LETT. C - CCNI 06/03/2019
 

PUNTEGGIO TOTALE: 126



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

CLASE DI CONCORSO: A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
NEGLI ISTIT. DI ISTRUZ. SEC. DI II GRADO

Anno scolastico 2020/2021

 
VIGLIANTI WALTER

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.) 2.00 6.00 12.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio di
cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio
di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno,
scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 9.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66 nella
scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio
di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per il
servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 0.00 2.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 0.00 3.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3,
C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3,
C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

0.00 10.00

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 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 1.00 12.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

1.00 5.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

5.00 1.00 5.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00



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

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

0.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 43

 



 

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 
CLASSE DI CONCORSO: A051 - SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE 

Qualifica: Docente laureato scuola secondaria II grado 
Classe di concorso: A051 - Scienze, tecnologie e tecniche agrarie 
  

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

1 NOTTOLA OSVALDO  31/08/1955   No 286 

2 SCIALLA ANTONIO  05/05/1955   No 126 

  
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:

CLASSE DI CONCORSO: A051 - SCIENZE, TECNOLOGIE E
TECNICHE AGRARIE

Anno scolastico 2020/2021

 
NOTTOLA OSVALDO

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo,
ecc.)

32.00 6.00 192.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio
di cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di
sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 12.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66
nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per
il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 5.00 2.00 10.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 16.00 3.00 48.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1,
B, B2, B3, C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B,
B2, B3, C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

1.00 10.00 10.00

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 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 1.00 12.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

0.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

0.00 1.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00



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

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

2.00 1.00 2.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 286



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

CLASSE DI CONCORSO: A051 - SCIENZE, TECNOLOGIE E
TECNICHE AGRARIE

Anno scolastico 2020/2021

 
SCIALLA ANTONIO

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo,
ecc.)

19.00 6.00 114.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio
di cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di
sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66
nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per
il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 0.00 2.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 0.00 3.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1,
B, B2, B3, C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B,
B2, B3, C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

0.00 10.00

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 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 1.00 12.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

0.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

0.00 1.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00



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

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

0.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 126

 



 

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 
CLASSE DI CONCORSO: AA24 LINGUA E CULTURA STRANIERA ISTITUTI ISTR. SEC. II GRADO - 

FRANCESE 
Sede: CEIS01800C - TADDEO DA SESSA 
Qualifica: Docente laureato scuola secondaria II grado 
Classe di concorso: AA24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (FRANCESE) 
  

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

1 TIPALDI ALDO  01/12/1958   No 229 

2 FICO CLAUDIA  14/07/1963   No 99 

3 CIANCIOLA GABRIELLA  05/11/1977   No 95 

  
  
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:

CLASSE DI CONCORSO: AA24 LINGUA E CULTURA STRANIERA
ISTITUTI ISTR. SEC. II GRADO - FRANCESE

Anno scolastico 2020/2021

 
TIPALDI ALDO

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo,
ecc.)

27.00 6.00 162.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio
di cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di
sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 24.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66
nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per
il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 5.00 2.00 10.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 6.00 3.00 18.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1,
B, B2, B3, C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B,
B2, B3, C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

0.00 10.00

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 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 1.00 12.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

0.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

0.00 1.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00



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

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

3.00 1.00 3.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 229



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

CLASSE DI CONCORSO: AA24 LINGUA E CULTURA STRANIERA
ISTITUTI ISTR. SEC. II GRADO - FRANCESE

Anno scolastico 2020/2021

 
FICO CLAUDIA

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.) 8.00 6.00 48.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio di
cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio
di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno,
scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 28.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66 nella
scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio
di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per il
servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 5.00 2.00 10.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 0.00 3.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 2.00 1.00 2.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3,
C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3,
C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

0.00 10.00

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 6.00 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 0.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

1.00 5.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

0.00 1.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00



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

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

0.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 99



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

CLASSE DI CONCORSO: AA24 LINGUA E CULTURA STRANIERA
ISTITUTI ISTR. SEC. II GRADO - FRANCESE

Anno scolastico 2020/2021

 
CIANCIOLA GABRIELLA

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.) 6.00 6.00 36.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio di
cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio
di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno,
scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 30.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66 nella
scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio
di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per il
servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 5.00 2.00 10.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 1.00 3.00 3.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3,
C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3,
C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

0.00 10.00

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 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00 6.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 0.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

2.00 5.00 10.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

1.00 1.00 1.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00



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

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

0.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 95

 



 

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 
CLASSE DI CONCORSO: AB24 LINGUA E CULTURA STRANIERA ISTITUTI ISTR. SEC. II GRADO - INGLESE 
Qualifica: Docente laureato scuola secondaria II grado 
Classe di concorso: AB24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (INGLESE) 
  

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

1 FORMICOLA GIORGIO  22/11/1960  ESCLUSO/A IN BASE ART.13 COMMA 2 LETT. C - 
CCNI 06/03/2019 No 257 1 

2 PADOLINO MARIA  01/03/1962   No 222  

3 SCIALDONE CARMINE  20/05/1964   No 157  

4 SASSO DONATELLA  19/06/1965   No 115  

5 SALERNO SILVANA  06/02/1968   No 115  

6 COIRO DANIELA  17/04/1972   No 57  

7 Belluomo Elena  20/11/1978  IN CODA ALLA GRADUATORIA No 31 2 

  
  
NOTA 1: IL DOCENTEFORMICOLA GIORGIO, E’ ESCLUSO DALLA GRADUATORIA. IL MEDESIMO DOCENTEE’ TENUTO 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. 
NOTA 2: IN CODA ALLA GRADUATORIA PER TRASFERIMENTO DAL 01/09/2020 

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:

CLASSE DI CONCORSO: AB24 LINGUA E CULTURA STRANIERA
ISTITUTI ISTR. SEC. II GRADO - INGLESE

Anno scolastico 2020/2021

 
FORMICOLA GIORGIO

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo,
ecc.)

26.00 6.00 156.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio
di cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di
sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 6.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66
nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per
il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 5.00 2.00 10.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 20.00 3.00 60.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1,
B, B2, B3, C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B,
B2, B3, C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

1.00 10.00 10.00

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 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 1.00 12.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

0.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

0.00 1.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00



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

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

3.00 1.00 3.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE: ESCLUSO/A IN BASE ART.13 COMMA 2 LETT. C - CCNI 06/03/2019
 

PUNTEGGIO TOTALE: 257



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

CLASSE DI CONCORSO: AB24 LINGUA E CULTURA STRANIERA
ISTITUTI ISTR. SEC. II GRADO - INGLESE

Anno scolastico 2020/2021

 
PADOLINO MARIA

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo,
ecc.)

23.00 6.00 138.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio
di cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di
sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 3.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66
nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per
il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 5.00 2.00 10.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 15.00 3.00 45.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 1.00 1.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1,
B, B2, B3, C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B,
B2, B3, C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

1.00 10.00 10.00

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 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 1.00 12.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

0.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

0.00 1.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00



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

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

3.00 1.00 3.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 222



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

CLASSE DI CONCORSO: AB24 LINGUA E CULTURA STRANIERA
ISTITUTI ISTR. SEC. II GRADO - INGLESE

Anno scolastico 2020/2021

 
SCIALDONE CARMINE

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.) 13.00 6.00 78.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio
di cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di
sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 15.00 3.00 45.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66
nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per il
servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 5.00 2.00 10.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 8.00 3.00 24.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2,
B3, C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3,
C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

0.00 10.00

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 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 0.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

0.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

0.00 1.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00



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

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

0.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 157



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

CLASSE DI CONCORSO: AB24 LINGUA E CULTURA STRANIERA
ISTITUTI ISTR. SEC. II GRADO - INGLESE

Anno scolastico 2020/2021

 
SASSO DONATELLA

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.) 8.00 6.00 48.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio di
cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio
di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno,
scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 28.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66 nella
scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio
di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per il
servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 5.00 2.00 10.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 2.00 3.00 6.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3,
C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3,
C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

0.00 10.00

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 6.00 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 1.00 12.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

0.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

3.00 1.00 3.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00



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

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

2.00 1.00 2.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 115



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

CLASSE DI CONCORSO: AB24 LINGUA E CULTURA STRANIERA
ISTITUTI ISTR. SEC. II GRADO - INGLESE

Anno scolastico 2020/2021

 
SALERNO SILVANA

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.) 5.00 6.00 30.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio
di cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di
sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 16.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 13.00 3.00 39.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66
nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per il
servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 4.00 2.00 8.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 0.00 3.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2,
B3, C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3,
C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

0.00 10.00

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 6.00 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 1.00 12.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

0.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

1.00 1.00 1.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00



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

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

0.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 115



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

CLASSE DI CONCORSO: AB24 LINGUA E CULTURA STRANIERA
ISTITUTI ISTR. SEC. II GRADO - INGLESE

Anno scolastico 2020/2021

 
COIRO DANIELA

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.) 5.00 6.00 30.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio di
cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio
di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno,
scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 14.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66 nella
scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio
di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per il
servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 2.00 2.00 4.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 0.00 3.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3,
C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3,
C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

0.00 10.00

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 6.00 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 0.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

0.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

2.00 1.00 2.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00



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

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

1.00 1.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 57



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

CLASSE DI CONCORSO: AB24 LINGUA E CULTURA STRANIERA
ISTITUTI ISTR. SEC. II GRADO - INGLESE

Anno scolastico 2020/2021

 
Belluomo Elena

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio di
cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio
di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno,
scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 18.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66 nella
scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio
di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per il
servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 0.00 2.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 0.00 3.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3,
C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3,
C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

0.00 10.00

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 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00 6.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 0.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

1.00 5.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

2.00 1.00 2.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00



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

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

0.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE: IN CODA ALLA GRADUATORIA
 

PUNTEGGIO TOTALE: 31

 



 

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 
CLASSE DI CONCORSO: AC24 LINGUA E CULTURA STRANIERA ISTITUTI ISTR. SEC. II GRADO - 

SPAGNOLO 
Sede: CEIS01800C - TADDEO DA SESSA 
Qualifica: Docente laureato scuola secondaria II grado 
Classe di concorso: AC24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (SPAGNOLO) 
  

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

1 FORTE FILOMENA  18/02/1956   No 115 

2 PALAZZO VITTORIA  27/03/1971   No 112 

3 PETTRONE AIDA  05/04/1985   No 32 

  
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:

CLASSE DI CONCORSO: AC24 LINGUA E CULTURA STRANIERA
ISTITUTI ISTR. SEC. II GRADO - SPAGNOLO

Anno scolastico 2020/2021

 
FORTE FILOMENA

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.) 6.00 6.00 36.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio di
cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio
di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno,
scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

4.00 3.00 26.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 5.00 3.00 15.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66 nella
scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio
di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per il
servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 5.00 2.00 10.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 1.00 3.00 3.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3,
C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3,
C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

0.00 10.00

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 6.00 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 1.00 12.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

1.00 5.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

2.00 1.00 2.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00



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

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

0.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 115



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

CLASSE DI CONCORSO: AC24 LINGUA E CULTURA STRANIERA
ISTITUTI ISTR. SEC. II GRADO - SPAGNOLO

Anno scolastico 2020/2021

 
PALAZZO VITTORIA

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.) 10.00 6.00 60.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio
di cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di
sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 24.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66
nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per il
servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 5.00 2.00 10.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 0.00 3.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2,
B3, C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3,
C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

0.00 10.00

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 6.00 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 0.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

1.00 5.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

4.00 1.00 4.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00



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

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

0.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 112



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

CLASSE DI CONCORSO: AC24 LINGUA E CULTURA STRANIERA
ISTITUTI ISTR. SEC. II GRADO - SPAGNOLO

Anno scolastico 2020/2021

 
PETTRONE AIDA

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.) 1.00 6.00 6.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio di
cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio
di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno,
scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 16.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66 nella
scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio
di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per il
servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 0.00 2.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 0.00 3.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3,
C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3,
C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

0.00 10.00

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 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 1.00 4.00 4.00

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 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 0.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

1.00 5.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

1.00 1.00 1.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00



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

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

0.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 32

 



 

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 
CLASSE DI CONCORSO: AD24 LINGUA E CULTURA STRANIERA ISTITUTI ISTR. SEC. II GRADO - TEDESCO 
Qualifica: Docente laureato scuola secondaria II grado 
Classe di concorso: AD24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (TEDESCO) 
  

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

1 CISTERNA GIOVANNA  08/08/1968   No 51 

  
  
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:

CLASSE DI CONCORSO: AD24 LINGUA E CULTURA STRANIERA
ISTITUTI ISTR. SEC. II GRADO - TEDESCO

Anno scolastico 2020/2021

 
CISTERNA GIOVANNA

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.) 1.00 6.00 6.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio di
cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio
di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno,
scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 30.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66 nella
scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio
di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per il
servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 0.00 2.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 0.00 3.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3,
C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3,
C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

0.00 10.00

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 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00 6.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 0.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

1.00 5.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

4.00 1.00 4.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00



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

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

0.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 51

 



 

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 
CLASSE DI CONCORSO: B011 - Laboratori di scienze e tecnologie agrarie 

Qualifica: Docente diplomato scuola secondaria II grado 
Classe di concorso: B011 - Laboratori di scienze e tecnologie agrarie 
  

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

1 GIARDULLO NADIA  28/02/1981   No 83 

  
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:

CLASSE DI CONCORSO: B011 - Laboratori di scienze e
tecnologie agrarie

Anno scolastico 2020/2021

 
GIARDULLO NADIA

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.) 7.00 6.00 42.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio di
cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio
di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno,
scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 18.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66 nella
scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio
di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per il
servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 0.00 2.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 0.00 3.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3,
C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3,
C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

0.00 10.00

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 6.00 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 1.00 4.00 4.00

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 3.00 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 0.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

1.00 5.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

2.00 1.00 2.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

1.00 5.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00



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

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

0.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 83

 



 

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 
CLASSE DI CONCORSO: B015-LAB SCIENZE E TECN. ELETTR. ED ELETTONICHE 

Sede: CEIS01800C - TADDEO DA SESSA 
Qualifica: Docente diplomato scuola secondaria II grado 
Classe di concorso: B015 - Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche 
  

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

1 BIZZARRO LUIGI  03/03/1959   No 292  

2 MORELLI REMO  16/11/1969  ESCLUSO/A IN BASE ART.13 COMMA 2 LETT. C - CCNI 
06/03/2019 No 43 1 

3 BRUNO SALVATORE  16/02/1973   No 36  

  
NOTA 1: IL DOCENTEMORELLI REMO, E’ ESCLUSO DALLA GRADUATORIA. IL MEDESIMO DOCENTEE’ TENUTO 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:

CLASSE DI CONCORSO: B015-LAB SCIENZE E TECN. ELETTR. ED
ELETTONICHE

Anno scolastico 2020/2021

 
BIZZARRO LUIGI

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo,
ecc.)

31.00 6.00 186.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio
di cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di
sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 14.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66
nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per
il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 5.00 2.00 10.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 21.00 3.00 63.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1,
B, B2, B3, C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B,
B2, B3, C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

1.00 10.00 10.00

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 6.00 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 0.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

0.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

0.00 1.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00



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

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

0.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 292



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

CLASSE DI CONCORSO: B015-LAB SCIENZE E TECN. ELETTR. ED
ELETTONICHE

Anno scolastico 2020/2021

 
MORELLI REMO

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.) 2.00 6.00 12.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio di
cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio
di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno,
scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 22.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66 nella
scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio
di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per il
servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 0.00 2.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 0.00 3.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3,
C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3,
C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

0.00 10.00

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 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 1.00 6.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 0.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

0.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 1.00 3.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

0.00 1.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00



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

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

0.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE: ESCLUSO/A IN BASE ART.13 COMMA 2 LETT. C - CCNI 06/03/2019
 

PUNTEGGIO TOTALE: 43



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

CLASSE DI CONCORSO: B015-LAB SCIENZE E TECN. ELETTR. ED
ELETTONICHE

Anno scolastico 2020/2021

 
BRUNO SALVATORE

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.) 1.00 6.00 6.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio di
cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio
di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno,
scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 18.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66 nella
scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio
di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per il
servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 0.00 2.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 0.00 3.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3,
C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93
funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3,
C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

0.00 10.00

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 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 1.00 12.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

0.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

0.00 1.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00



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

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

0.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 36

 



 

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 
CLASSE DI CONCORSO: B017 LAB. SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE  

Sede: CEIS01800C - TADDEO DA SESSA 
Qualifica: Docente diplomato scuola secondaria II grado 
Classe di concorso: B015 - Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche 
  

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

1 BEVILACQUA LUIGI  05/04/1960  ESCLUSO/A IN BASE ART.13 COMMA 2 LETT. C - CCNI 
06/03/2019 No 191 1 

  
  
NOTA 1: IL DOCENTEBEVILACQUA LUIGI, E’ ESCLUSO DALLA GRADUATORIA. IL MEDESIMO DOCENTEE’ TENUTO 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:

CLASSE DI CONCORSO: B017 LAB. SCIENZE E TECNOLOGIE
MECCANICHE (copia 2020/2021)

Anno scolastico 2020/2021

 
BEVILACQUA LUIGI

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Punteggio raddoppiato per
tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo,
ecc.)

19.00 6.00 114.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta l punteggio
di cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di
sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 9.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della Legga 603/66
nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) 0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto 0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lungua straniera
dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI
TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i
titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per
il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a 4) 5.00 2.00 10.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a 6) 11.00 3.00 33.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1,
B, B2, B3, C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico
92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B,
B2, B3, C)

0.00 3.00

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 presentano e non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

1.00 10.00 10.00

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 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al
lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o
a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 1.00 12.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari,
ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per
ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

0.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica-ISEF) o
diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 0.00 3.00

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

0.00 1.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale
(specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio
ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00



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

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la
collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi
rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge 10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998
n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta
dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame

0.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012
rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: -
è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso
di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato
il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE: ESCLUSO/A IN BASE ART.13 COMMA 2 LETT. C - CCNI 06/03/2019
 

PUNTEGGIO TOTALE: 191

 



 

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 
CLASSE DI CONCORSO ATIPICA: B015-LAB SCIENZE E TECN. ELETTR. ED ELETTONICHE / B017 LAB. 

SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE 
Sede: CEIS01800C - TADDEO DA SESSA 
Qualifica: Docente diplomato scuola secondaria II grado 
  

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

1 BIZZARRO LUIGI  03/03/1959   No 292  

2 BEVILACQUA LUIGI  05/04/1960  ESCLUSO/A IN BASE ART.13 COMMA 2 LETT. C - CCNI 
06/03/2019 No 191 1 

3 MORELLI REMO  16/11/1969  ESCLUSO/A IN BASE ART.13 COMMA 2 LETT. C - CCNI 
06/03/2019 No 43 1 

4 BRUNO SALVATORE  16/02/1973   No 36  

  
NOTA 1:I DOCENTI BEVILACQUA LUIGI E MORELLI REMO, SONO ESCLUSI DALLA GRADUATORIA. I MEDESIMI DOCENTI SONO 
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:  

Anno scolastico 2021/2022 
CLASSE DI CONCORSO: SOSTEGNO - AREA ADSS (AD02-AD03-AD04) 

Sede: CEIS01800C - TADDEO DA SESSA 
Qualifica: Docente laureato scuola secondaria II grado 
  

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

1 FREZZA FLORIANA  01/11/1965   No 260  

2 GALLETTO PAOLO  06/05/1962   No 230  

3 PINTO MARIO  22/02/1960   No 209  

4 GIULIANO MAURO  25/02/1967   No 200  

5 GALLINARO GAETANA  15/05/1969   No 194  

6 FUSCO ANTONIO  07/08/1969  ESCLUSO/A IN BASE ART.13 COMMA 2 LETT. C - 
CCNI 06/03/2019 No 174 1 

7 VERRILLO ANDREINA  20/04/1974   No 154  

8 DI MEO MARIO 14/10/1963 IN CODA ALLA GRADUATORIA No 52 2 

9 AVENIA ELOISA 03/07/1972 IN CODA ALLA GRADUATORIA No 52 2 

10 RAGOZZINO MARIA  21/07/1969  
ESCLUSO/A IN BASE ART.13 COMMA 2 LETT. C - 
CCNI 06/03/2019 
IN CODA ALLA GRADUATORIA 

No 40 1 
2 

11 DI BUCCIO DANIELA  01/02/1964  IN CODA ALLA GRADUATORIA No 34 2 

12 GRIMALDI ROSSANA  16/10/1977  IN CODA ALLA GRADUATORIA No 31 2 

  
NOTA 1:I DOCENTIFUSCO ANTONIO E RAGOZZINO MARIA, SONO ESCLUSI DALLA GRADUATORIA. I MEDESIMI DOCENTI SONO 
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. 
NOTA 2: IN CODA ALLA GRADUATORIA PER TRASFERIMENTO DAL 01/09/2020 

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:

CLASSE DI CONCORSO: SOSTEGNO - AREA ADSS (AD02-AD03-
AD04)

Anno scolastico 2020/2021

 
FREZZA FLORIANA

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di
appartenenza. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di
sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

12.00 6.00 144.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle
piccole isole in aggiunta l punteggio di cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di
servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal
contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di
sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 64.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 2.00 3.00 6.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi
dell'art. 5 della Legga 603/66 nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria
di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B)

0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di
servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle
piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto

0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per
l'insegnamento della lungua straniera dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui
alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per
l'insegnamento della lungua straniera dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui
alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità
ovvero nella scuola di servizio per i titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado
(in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si
raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2
a 4) 5.00 2.00 10.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3
a 6) 7.00 3.00 21.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a
partire dall'anno scolastico 92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua
straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3, C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a
partire dall'anno scolastico 92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua
straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3, C)

0.00 3.00

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 presentano
e non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda,
l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

0.00 10.00

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 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore
totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della
presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 1.00 12.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla
legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o
libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari, ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i
titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o
pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni
diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

0.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di
Educazione Fisica-ISEF) o diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio
attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

1.00 3.00 3.00



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

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero
dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master
di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti
di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente
insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

0.00 1.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per
ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma
rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n.
228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei
piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche,
degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge
10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998 n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di
componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene
l'esame

0.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto
Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M.
del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: - è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4
comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture
universitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una
competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 260



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

CLASSE DI CONCORSO: SOSTEGNO - AREA ADSS (AD02-AD03-
AD04)

Anno scolastico 2020/2021

 
GALLETTO PAOLO

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di
appartenenza. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di
sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

10.00 6.00 120.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle
piccole isole in aggiunta l punteggio di cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di
servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal
contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di
sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 76.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi
dell'art. 5 della Legga 603/66 nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria
di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B)

0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di
servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle
piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto

0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per
l'insegnamento della lungua straniera dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui
alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per
l'insegnamento della lungua straniera dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui
alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità
ovvero nella scuola di servizio per i titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado
(in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si
raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2
a 4) 5.00 2.00 10.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3
a 6) 5.00 3.00 15.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a
partire dall'anno scolastico 92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua
straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3, C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a
partire dall'anno scolastico 92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua
straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3, C)

0.00 3.00

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 presentano
e non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda,
l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

0.00 10.00

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 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00 3.00 9.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore
totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della
presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 0.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla
legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o
libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari, ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i
titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o
pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni
diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

0.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di
Educazione Fisica-ISEF) o diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio
attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 3.00
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per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero
dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master
di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti
di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente
insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

0.00 1.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per
ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma
rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n.
228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei
piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche,
degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge
10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998 n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di
componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene
l'esame

0.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto
Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M.
del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: - è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4
comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture
universitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una
competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 230
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CLASSE DI CONCORSO: SOSTEGNO - AREA ADSS (AD02-AD03-
AD04)

Anno scolastico 2020/2021

 
PINTO MARIO

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di
appartenenza. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di
sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

14.00 6.00 168.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle
piccole isole in aggiunta l punteggio di cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di
servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal
contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di
sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 18.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi
dell'art. 5 della Legga 603/66 nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria
di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B)

0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di
servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle
piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto

0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per
l'insegnamento della lungua straniera dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui
alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per
l'insegnamento della lungua straniera dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui
alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità
ovvero nella scuola di servizio per i titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado
(in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si
raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2
a 4) 3.00 2.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3
a 6) 0.00 3.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a
partire dall'anno scolastico 92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua
straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3, C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a
partire dall'anno scolastico 92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua
straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3, C)

0.00 3.00

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 presentano
e non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda,
l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

0.00 10.00

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 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore
totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della
presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 1.00 12.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla
legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o
libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari, ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i
titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o
pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni
diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

1.00 5.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di
Educazione Fisica-ISEF) o diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio
attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 3.00
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per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero
dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master
di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti
di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente
insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

0.00 1.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per
ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma
rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n.
228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei
piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche,
degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge
10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998 n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di
componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene
l'esame

0.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto
Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M.
del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: - è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4
comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture
universitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una
competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 209
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Anno scolastico 2020/2021

 
GIULIANO MAURO

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza.
Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di
montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

9.00 6.00 108.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle
piccole isole in aggiunta l punteggio di cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di
servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal
contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di
sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 50.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi
dell'art. 5 della Legga 603/66 nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di
I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B)

0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di
servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle
piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto

4.00 3.00 24.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per
l'insegnamento della lungua straniera dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui
alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per
l'insegnamento della lungua straniera dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui
alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero
nella scuola di servizio per i titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in
aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia
(da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a
4) 5.00 2.00 10.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a
6) 0.00 3.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 5.00 1.00 5.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a
partire dall'anno scolastico 92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua
straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3, C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a
partire dall'anno scolastico 92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua
straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3, C)

0.00 3.00

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 presentano e
non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda,
l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

0.00 10.00

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 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore
totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della
presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 0.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla
legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o
libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari, ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i
titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o
pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni
diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

0.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di
Educazione Fisica-ISEF) o diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio
attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 3.00
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per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero
dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master
di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti
di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente
insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

0.00 1.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per
ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma
rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n.
228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei
piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche,
degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge
10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998 n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di
componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene
l'esame

0.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto
Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M.
del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: - è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4
comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture
universitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una
competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 200



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

CLASSE DI CONCORSO: SOSTEGNO - AREA ADSS (AD02-AD03-
AD04)

Anno scolastico 2020/2021

 
GALLINARO GAETANA

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di
appartenenza. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di
sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

10.00 6.00 120.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle
piccole isole in aggiunta l punteggio di cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di
servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal
contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di
sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 36.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi
dell'art. 5 della Legga 603/66 nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria
di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B)

0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di
servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle
piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto

0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per
l'insegnamento della lungua straniera dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui
alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per
l'insegnamento della lungua straniera dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui
alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità
ovvero nella scuola di servizio per i titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado
(in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si
raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2
a 4) 5.00 2.00 10.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3
a 6) 5.00 3.00 15.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a
partire dall'anno scolastico 92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua
straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3, C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a
partire dall'anno scolastico 92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua
straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3, C)

0.00 3.00

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 presentano
e non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda,
l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

0.00 10.00

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 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore
totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della
presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 0.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla
legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o
libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari, ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i
titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o
pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni
diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

3.00 5.00 15.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di
Educazione Fisica-ISEF) o diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio
attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 3.00



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

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero
dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master
di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti
di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente
insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

1.00 1.00 1.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per
ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma
rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n.
228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei
piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche,
degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge
10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998 n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di
componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene
l'esame

0.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto
Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M.
del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: - è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4
comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture
universitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una
competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 194



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

CLASSE DI CONCORSO: SOSTEGNO - AREA ADSS (AD02-AD03-
AD04)

Anno scolastico 2020/2021

 
FUSCO ANTONIO

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di
appartenenza. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di
sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

10.00 6.00 120.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle
piccole isole in aggiunta l punteggio di cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di
servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal
contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di
sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 27.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi
dell'art. 5 della Legga 603/66 nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria
di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B)

0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di
servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle
piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto

0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per
l'insegnamento della lungua straniera dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui
alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per
l'insegnamento della lungua straniera dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui
alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità
ovvero nella scuola di servizio per i titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado
(in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si
raddoppia (da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2
a 4) 5.00 2.00 10.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3
a 6) 1.00 3.00 3.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a
partire dall'anno scolastico 92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua
straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3, C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a
partire dall'anno scolastico 92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua
straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3, C)

0.00 3.00

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 presentano
e non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda,
l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

0.00 10.00

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 6.00 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore
totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della
presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 0.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla
legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o
libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari, ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i
titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o
pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni
diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

0.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di
Educazione Fisica-ISEF) o diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio
attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 3.00
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per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero
dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master
di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti
di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente
insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

2.00 1.00 2.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per
ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma
rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n.
228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

1.00 5.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei
piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche,
degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge
10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998 n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di
componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene
l'esame

1.00 1.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto
Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M.
del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: - è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4
comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture
universitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una
competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE: ESCLUSO/A IN BASE ART.13 COMMA 2 LETT. C - CCNI 06/03/2019
 

PUNTEGGIO TOTALE: 174



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

CLASSE DI CONCORSO: SOSTEGNO - AREA ADSS (AD02-AD03-
AD04)

Anno scolastico 2020/2021

 
VERRILLO ANDREINA

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza.
Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di
montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

8.00 6.00 96.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole
isole in aggiunta l punteggio di cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di
servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal
contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di
sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 28.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi
dell'art. 5 della Legga 603/66 nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I
grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B)

0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di
servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle
piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto

0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per
l'insegnamento della lungua straniera dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui
alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per
l'insegnamento della lungua straniera dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui
alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero
nella scuola di servizio per i titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in
aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia
(da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a
4) 4.00 2.00 8.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a
6) 0.00 3.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a
partire dall'anno scolastico 92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua
straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3, C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a
partire dall'anno scolastico 92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua
straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3, C)

0.00 3.00

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 presentano e
non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda,
l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

0.00 10.00

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 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00 6.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore
totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della
presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 1.00 12.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla
legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o
libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari, ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i
titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o
pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni
diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

0.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di
Educazione Fisica-ISEF) o diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio
attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 3.00



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

per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero
dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master
di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti
di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente
insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

4.00 1.00 4.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per
ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma
rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n.
228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei
piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche,
degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge
10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998 n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di
componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene
l'esame

0.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto
Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M.
del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: - è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4
comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture
universitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una
competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE:
 

PUNTEGGIO TOTALE: 154



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

CLASSE DI CONCORSO: SOSTEGNO - AREA ADSS (AD02-AD03-
AD04)

Anno scolastico 2020/2021

 
DI MEO MARIO

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza.
Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di
montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 6.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole
isole in aggiunta l punteggio di cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di
servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal
contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di
sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 52.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi
dell'art. 5 della Legga 603/66 nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I
grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B)

0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di
servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle
piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto

0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per
l'insegnamento della lungua straniera dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui
alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per
l'insegnamento della lungua straniera dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui
alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero
nella scuola di servizio per i titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in
aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia
(da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a
4) 0.00 2.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a
6) 0.00 3.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a
partire dall'anno scolastico 92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua
straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3, C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a
partire dall'anno scolastico 92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua
straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3, C)

0.00 3.00

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 presentano e
non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda,
l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

0.00 10.00

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 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore
totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della
presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 0.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla
legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o
libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari, ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i
titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o
pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni
diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

0.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di
Educazione Fisica-ISEF) o diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio
attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 3.00



ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "TADDEO DA SESSA"
VIA RACCOMANDATA SESSA AURUNCA (CE)
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per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero
dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master
di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti
di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente
insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

0.00 1.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per
ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma
rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n.
228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei
piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche,
degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge
10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998 n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di
componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene
l'esame

0.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto
Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M.
del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: - è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4
comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture
universitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una
competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE: IN CODA ALLA GRADUATORIA
 

PUNTEGGIO TOTALE: 52



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

CLASSE DI CONCORSO: SOSTEGNO - AREA ADSS (AD02-AD03-
AD04)

Anno scolastico 2020/2021

 
AVENIA ELOISA

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza.
Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di
montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 6.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole
isole in aggiunta l punteggio di cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di
servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal
contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di
sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 25.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi
dell'art. 5 della Legga 603/66 nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I
grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B)

0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di
servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle
piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto

0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per
l'insegnamento della lungua straniera dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui
alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per
l'insegnamento della lungua straniera dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui
alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero
nella scuola di servizio per i titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in
aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia
(da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a
4) 0.00 2.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a
6) 0.00 3.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a
partire dall'anno scolastico 92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua
straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3, C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a
partire dall'anno scolastico 92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua
straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3, C)

0.00 3.00

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 presentano e
non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda,
l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

0.00 10.00

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 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00 6.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore
totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della
presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 1.00 12.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla
legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o
libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari, ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i
titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o
pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni
diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

1.00 5.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di
Educazione Fisica-ISEF) o diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio
attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 3.00
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per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero
dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master
di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti
di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente
insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

4.00 1.00 4.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per
ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma
rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n.
228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei
piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche,
degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge
10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998 n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di
componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene
l'esame

0.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto
Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M.
del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: - è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4
comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture
universitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una
competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE: IN CODA ALLA GRADUATORIA
 

PUNTEGGIO TOTALE: 52
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CLASSE DI CONCORSO: SOSTEGNO - AREA ADSS (AD02-AD03-
AD04)

Anno scolastico 2020/2021

 
RAGOZZINO MARIA

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza.
Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di
montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 6.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole
isole in aggiunta l punteggio di cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di
servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal
contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di
sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 14.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi
dell'art. 5 della Legga 603/66 nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I
grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B)

0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di
servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle
piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto

0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per
l'insegnamento della lungua straniera dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui
alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per
l'insegnamento della lungua straniera dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui
alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero
nella scuola di servizio per i titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in
aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia
(da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a
4) 0.00 2.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a
6) 0.00 3.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a
partire dall'anno scolastico 92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua
straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3, C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a
partire dall'anno scolastico 92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua
straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3, C)

0.00 3.00

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 presentano e
non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda,
l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

0.00 10.00

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 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00 6.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore
totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 1.00 6.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della
presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 1.00 12.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla
legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o
libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari, ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i
titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o
pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni
diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

0.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di
Educazione Fisica-ISEF) o diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio
attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 3.00
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per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero
dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master
di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti
di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente
insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

2.00 1.00 2.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per
ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma
rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n.
228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei
piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche,
degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge
10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998 n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di
componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene
l'esame

0.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto
Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M.
del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: - è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4
comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture
universitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una
competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE: IN CODA ALLA GRADUATORIA
 

PUNTEGGIO TOTALE: 40
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Anno scolastico 2020/2021

 
DI BUCCIO DANIELA

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza.
Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di
montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 6.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole
isole in aggiunta l punteggio di cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di
servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal
contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di
sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 18.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi
dell'art. 5 della Legga 603/66 nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I
grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B)

0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di
servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle
piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto

0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per
l'insegnamento della lungua straniera dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui
alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per
l'insegnamento della lungua straniera dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui
alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero
nella scuola di servizio per i titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in
aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia
(da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a
4) 0.00 2.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a
6) 0.00 3.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a
partire dall'anno scolastico 92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua
straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3, C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a
partire dall'anno scolastico 92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua
straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3, C)

0.00 3.00

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 presentano e
non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda,
l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

0.00 10.00

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 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore
totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della
presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 1.00 12.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla
legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o
libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari, ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i
titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o
pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni
diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

0.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di
Educazione Fisica-ISEF) o diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio
attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 3.00
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per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero
dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master
di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti
di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente
insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

4.00 1.00 4.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per
ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma
rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n.
228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei
piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche,
degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge
10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998 n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di
componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene
l'esame

0.00 1.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto
Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M.
del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: - è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4
comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture
universitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una
competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE: IN CODA ALLA GRADUATORIA
 

PUNTEGGIO TOTALE: 34
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CLASSE DI CONCORSO: SOSTEGNO - AREA ADSS (AD02-AD03-
AD04)

Anno scolastico 2020/2021

 
GRIMALDI ROSSANA

Anzianità di servizio N. Punti Totale

per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza.
Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di
montagna, servizio prestato in paesi in via di sviluppo, ecc.)

0.00 6.00

per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole
isole in aggiunta l punteggio di cui al punto A) 0.00 6.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carrirea o per ogni anno di
servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia. Punteggio raddoppiato per tutti i casi previsti dal
contratto integrativo sulla mobilità del personale (posti di sostegno, scuola di montagna, servizio prestato in paesi in via di
sviluppo, ecc.)

0.00 3.00 28.00

per ogni anno di servizio preruolo docenti da scuola media inferiore a scuola media superiore 0.00 3.00

(valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi
dell'art. 5 della Legga 603/66 nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I
grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B)

0.00 3.00

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di
servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle
piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto

0.00 3.00

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per
l'insegnamento della lungua straniera dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui
alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO NELL'AMNITO DEL PLESSO DI TITOLARITÀ

0.00 0.50

(valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per
l'insegnamento della lungua straniera dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui
alle lettere B e B2). SERVIZIO PRESTATO AL DI FUORI DEL PLESSO DI TITOLARITÀ

0.00 1.00

per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero
nella scuola di servizio per i titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (in
aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B1, B2, B3). Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia
(da 6 a 12)

0.00 6.00

per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 2 a
4) 0.00 2.00

per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia (da 3 a
6) 0.00 3.00

anni di servizio di ruolo nello stesso comune della scuola di titolarità 0.00 1.00

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a
partire dall'anno scolastico 92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua
straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3, C)

0.00 1.50

per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a
partire dall'anno scolastico 92/93 funo all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua
straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3, C)

0.00 3.00

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 presentano e
non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o di passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda,
l'abbiano già revocata nei termini previsti, verrà riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo

0.00 10.00

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 6.00

per ogni figlio di età inferiroe ai sei anni 0.00 4.00

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 3.00

per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore
totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto 0.00 6.00

Titoli generali N. Punti Totale

per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della
presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza 0.00 12.00

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla
legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o
libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiari, ovvero in corsi attivati ad amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i
titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o
pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazioni e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. - per ogni
diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

0.00 5.00

per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di
Educazione Fisica-ISEF) o diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio
attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 3.00
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per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.E. n. 162/82, ovvero
dalla legge n. 341/90 (art. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per ogni master
di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti
di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente
insegnate dal docente. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

1.00 1.00 1.00

per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per
ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma
rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 - L. n.
228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

0.00 5.00

per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) 0.00 5.00

per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei
piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche,
degli istituti di recerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP, oggi rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università

0.00 1.00

per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla Legge
10/12/197 n. 425 e al DPR 23.7 1998 n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di
componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene
l'esame

2.00 1.00 2.00

CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto
Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M.
del 30 settembre 2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: - è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4
comma 2); - ha frequentato il corso metodologico; - sostenuto la prova finale

0.00 1.00

CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo scolto la parte metodologica presso le strutture
universitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B. in questo caso il docente ha una
competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l'esame finale

0.00 0.50

Titoli generali N. Punti Totale

 
EVENTUALI PRECEDENZE: IN CODA ALLA GRADUATORIA
 

PUNTEGGIO TOTALE: 31
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