
Allegato 1.1 A1 SUPER

COGNOME

NOME DATA DI NASCITA

       /       /

SEDE DI SERVIZIO                                             DATA IMMISSIONE NELLA POSIZ. EC. A1

 /         /

ANZIANITÀ (1)

Anni di servizio nell'attuale posizione 
economica prestati presso il Ministero della 
Pubblica Istruzione (MIUR).

Dal…………………………………. 
al…………………………………...    
(per ogni anno: 1,00 punti)

Totale

Anni di servizio di ruolo in altre posiz. econo-
miche prestati presso il Ministero Pubblica 
Istruz. o comunque nel Comparto Ministeri (2)

Dal…………………………………. 
al…………………………………...    
(per ogni anno: 0,50 punti)

Totale

Anni di servizio di ruolo prestati, presso pubbli-
che amministrazioni, nel periodo antecedente    
l' 1.1.1978. (2) 

Dal…………………………………. 
al…………………………………...    
(per ogni anno: 0,50 punti)

Totale

TOTALE  

TITOLO DI STUDIO (3)

Licenza di scuola media 4,00 punti

Conseguita nell'a.s. presso

Diploma di maturità 6,00 punti

Conseguito nell'a.s. presso

SANZIONI DISCIPLINARI (4) - 3,00 punti TOTALE

TOTALE COMPLESSIVO     

Il sottoscritto dichiara, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.28/12/2000 n.445, che quanto indicato nella presente scheda 
corrisponde a verità ed è consapevole delle responsabilità penali cui, ai sensi dell'art.76 del D.P.R.445/2000, può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci.
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi e per gli effetti del D.L.vo 30 giugno 2003, n.196.

firma   

(1) Considerare la decorrenza giuridica - La frazione di anno superiore a sei mesi si arrotonda per eccesso.
(2) Con esclusione degli anni di servizio di cui al punto precedente e del servizio militare di leva.
(3) I punteggi non si sommano: si considera il più alto.
(4) Negli ultimi due anni del contratto integrativo, a partire da quelle previste dall'art. 24, lett. D del CCNL.
     Da applicare una sola volta.



Allegato 1.2 B3 SUPER

COGNOME

NOME DATA DI NASCITA

       /       /

SEDE DI SERVIZIO                                             DATA IMMISSIONE NELLA POSIZ. EC. B3

 /         /

(A) ANZIANITÀ Riportare il totale A di pagina 2 TOTALE A

(B) TITOLO DI STUDIO Riportare il punteggio di pagina 2 PUNTEGGIO 
B

(C) ESPERIENZE FORMATIVE E PROFESSIONALI:

(C.1) INCARICHI

(C.2) CORSI DI FORMAZIONE presso S.S.P.A. o Amministrazione

(C.3) ATTIVITÀ FORMATIVA in qualità di docente

Riportare il punteggio totale C di pagina 4 TOTALE C 
(Max 3,00)

(D) SANZIONI DISCIPLINARI Riportare il punteggio D di pagina 4 PUNTEGGIO 
D

TOTALE COMPLESSIVO

Il sottoscritto dichiara, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.28/12/2000 n.445, che quanto indicato nella presente scheda 

corrisponde a verità ed è consapevole delle responsabilità penali cui, ai sensi dell'art.76 del D.P.R.445/2000, può andare

incontro in caso di dichiarazioni mendaci.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi e per gli effetti del D.L.vo 30 giugno 2003, n.196.

firma   
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Allegato 1.2 B3 SUPER

(A) ANZIANITÀ (1)

Anni di servizio nell'attuale posizione 
economica prestati presso il Ministero della 
Pubblica Istruzione (MIUR).

Dal…………………………………. 
al…………………………………...    
(per ogni anno: 1,00 punti)

Totale

Anni di servizio di ruolo in altre posiz. econo-
miche prestati presso il Ministero Pubblica 
Istruz. o comunque nel Comparto Ministeri (2)

Dal…………………………………. 
al…………………………………...    
(per ogni anno: 0,50 punti)

Totale

Anni di servizio di ruolo prestati, presso pubbli-
che amministrazioni,   nel periodo antecedente 
l' 1.1.1978. (2) 

Dal…………………………………. 
al…………………………………...    
(per ogni anno: 0,50 punti)

Totale

TOTALE A (da riportare al TOTALE A di pagina 1) 

(B) TITOLO DI STUDIO (3)

Licenza di scuola media 2,00 punti

Conseguita nell'a.s. presso

Diploma di maturità 6,00 punti

Conseguito nell'a.s. presso

Diploma di laurea 10,00 punti

Conseguito nell'a.a. presso

(C) ESPERIENZE FORMATIVE E PROFESSIONALI (4)
(C.1) INCARICHI (5) (Per ogni incarico: 0,15 punti)

1  Incarico di conferito da in data svolto il

2  Incarico di conferito da in data svolto il

3  Incarico di conferito da in data svolto il

4  Incarico di conferito da in data svolto il

5  Incarico di conferito da in data svolto il

6  Incarico di conferito da in data svolto il

7  Incarico di conferito da in data svolto il

8  Incarico di conferito da in data svolto il

9  Incarico di conferito da in data svolto il

10  Incarico di conferito da in data svolto il

11  Incarico di conferito da in data svolto il

12  Incarico di conferito da in data svolto il
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13  Incarico di conferito da in data svolto il

14  Incarico di conferito da in data svolto il

15  Incarico di conferito da in data svolto il

16  Incarico di conferito da in data svolto il

17  Incarico di conferito da in data svolto il

18  Incarico di conferito da in data svolto il

19  Incarico di conferito da in data svolto il

20  Incarico di conferito da in data svolto il

Totale C.1 punteggio incarichi  

(C.2) CORSI DI FORMAZIONE presso S.S.P.A. o presso l'Amministrazione
fino a una settimana: 0,15 punti

1  Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

2 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

3 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

4 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

5 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

6 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

7 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

8 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

9 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

10 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

Totale punteggi corsi di formazione FINO A UNA SETTIMANA

oltre una settimana: 0,25 punti
1  Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

2 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

3 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

4 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

5 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

6 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

7 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

8 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento
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9 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

10 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

Totale punteggio corsi di formazione OLTRE UNA SETTIMANA

TOTALE C.2 Corsi di formazione

(C.3) ATTIVITÀ FORMATIVA in qualità di docente (6) (punti 0,25)

1 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

2 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

3 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

4 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

5 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

6 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

7 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

8 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

9 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

10 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

11 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

12 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

Totale C.3 attività formativa  

TOTALE C dei punteggi relativi alle esperienze formative e professionali
(Sommare i punteggi totali C.1, C.2, C.3)

 (da riportare al TOTALE C di pagina 1)

SANZIONI DISCIPLINARI (7) - 3,00 punti PUNTEGGIO D (da riportare al PUNTEGGIO D di pagina 1) 

(1) Considerare la decorrenza giuridica - La frazione di anno superiore a sei mesi si arrotonda per eccesso.
(2) Con esclusione degli anni di servizio di cui al punto precedente e del servizio militare di leva.
(3) I punteggi non si sommano: si considera il più alto.
(4) Il punteggio complessivo per le esperienze formative e professionali non può superare i 3 punti.
(5) Incarichi, conferiti con atto formale, previsti da leggi, regolamenti, decreti ministeriali o contratti di lavoro per attività 
     istituzionali non retribuiti autonomamente ed effettivamente svolti; per es.: consegnatario, responsabile servizio prevenzione 
     e protezione, cassiere, incarichi ispettivi presso unità scolastiche, componenti commissioni ricorsi, disciplina, C.d.A., 
     rappresentanza presso gli uffici di conciliazione.
(6) Attività svolta in corsi rivolti al personale dell'Amministrazione o della Scuola.
(7) Negli ultimi due anni del contratto integrativo, a partire da quelle previste dall'art. 24, lett. D del CCNL.
     Da applicare una sola volta.
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Allegato 1.3 C1 SUPER

COGNOME   

NOME DATA DI NASCITA

       /       /

SEDE DI SERVIZIO                                             DATA IMMISSIONE NELLA POSIZ. EC. C1

   /         /

(A) ANZIANITÀ Riportare il totale A di pagina 2 TOTALE A

(B) TITOLO DI STUDIO Riportare il punteggio di pagina 2 PUNTEGGIO 
B

(C) ESPERIENZE FORMATIVE E PROFESSIONALI:

(C.1) INCARICHI

(C.2) CORSI DI FORMAZIONE presso S.S.P.A. o Amministrazione

(C.3) ATTIVITÀ FORMATIVA in qualità di docente

(C.4) SOSTITUZIONE TEMPORANEA del provveditore o del dirigente dell'unità organizzativa

Riportare il punteggio totale C di pagina 5 TOTALE C 
(Max 3,00)

(D) SANZIONI DISCIPLINARI Riportare il punteggio D di pagina 5 PUNTEGGIO 
D

TOTALE COMPLESSIVO

Il sottoscritto dichiara, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.28/12/2000 n.445, che quanto indicato nella presente scheda 

corrisponde a verità ed è consapevole delle responsabilità penali cui, ai sensi dell'art.76 del D.P.R.445/2000, può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi e per gli effetti del D.L.vo 30 giugno 2003, n.196.

firma   
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Allegato 1.3 C1 SUPER

(A) ANZIANITÀ (1)

Anni di servizio nell'attuale posizione 
economica prestati presso il Ministero della 
Pubblica Istruzione (MIUR).

Dal…………………………………. 
al…………………………………...    
(per ogni anno: 1,00 punti)

Totale

Anni di servizio di ruolo in altre posiz. econo-
miche prestati presso il Ministero Pubblica 
Istruz. o comunque nel Comparto Ministeri (2)

Dal…………………………………. 
al…………………………………...    
(per ogni anno: 0,50 punti)

Totale

Anni di servizio di ruolo prestati, presso pubbli-
che amministrazioni, nel periodo antecedente    
l' 1.1.1978. (2) 

Dal…………………………………. 
al…………………………………...    
(per ogni anno: 0,50 punti)

Totale

TOTALE A (da riportare al TOTALE A di pagina 1) 

(B) TITOLO DI STUDIO (3)

Licenza di scuola media 2,00 punti

Conseguita nell'a.s. presso

Diploma di maturità 6,00 punti

Conseguito nell'a.s. presso

Diploma di laurea breve 8,00 punti

Conseguito nell'a.a. presso

Diploma di laurea 10,00 punti

Conseguito nell'a.a. presso

(C) ESPERIENZE FORMATIVE E PROFESSIONALI (4)
(C.1) INCARICHI (5) (Per ogni incarico: 0,15 punti)

1  Incarico di conferito da in data svolto il

2  Incarico di conferito da in data svolto il

3  Incarico di conferito da in data svolto il

4  Incarico di conferito da in data svolto il

5  Incarico di conferito da in data svolto il

6  Incarico di conferito da in data svolto il

7  Incarico di conferito da in data svolto il

8  Incarico di conferito da in data svolto il

9  Incarico di conferito da in data svolto il

10  Incarico di conferito da in data svolto il
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Allegato 1.3 C1 SUPER

11  Incarico di conferito da in data svolto il

12  Incarico di conferito da in data svolto il

13  Incarico di conferito da in data svolto il

14  Incarico di conferito da in data svolto il

15  Incarico di conferito da in data svolto il

16  Incarico di conferito da in data svolto il

17  Incarico di conferito da in data svolto il

18  Incarico di conferito da in data svolto il

19  Incarico di conferito da in data svolto il

20  Incarico di conferito da in data svolto il

Totale C.1 punteggio incarichi  

(C.2) CORSI DI FORMAZIONE presso S.S.P.A. o presso l'Amministrazione
fino a una settimana: 0,15 punti

1  Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

2 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

3 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

4 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

5 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

6 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

7 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

8 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

9 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

10 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

11 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

12 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

13 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

14 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

15 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

Totale punteggi corsi di formazione FINO A UNA SETTIMANA
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Allegato 1.3 C1 SUPER

oltre una settimana: 0,25 punti
1  Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

2 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

3 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

4 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

5 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

6 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

7 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

8 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

9 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

10 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

11 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

12 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

Totale punteggio corsi di formazione OLTRE UNA SETTIMANA

TOTALE C.2 Corsi di formazione

(C.3) ATTIVITÀ FORMATIVA in qualità di docente (6) (punti 0,25)

1 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

2 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

3 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

4 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

5 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

6 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

7 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

8 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

9 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

10 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

11 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

12 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

Totale C.3 attività formativa  
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(C.4) SOSTITUZIONE TEMPORANEA del provveditore o del dirigente dell'unità organizzativa (punti 0,25)

1 Incarico conferito da: periodo di svolgimento

2 Incarico conferito da: periodo di svolgimento

3 Incarico conferito da: periodo di svolgimento

4 Incarico conferito da: periodo di svolgimento

5 Incarico conferito da: periodo di svolgimento

Totale C.4 punteggio sostituzioni temporanee

TOTALE C dei punteggi relativi alle esperienze formative e professionali
(Sommare i punteggi totali C.1, C.2, C.3, C.4)

 (da riportare al TOTALE C di pagina 1)

(D) SANZIONI DISCIPLINARI (7) - 3,00 punti PUNTEGGIO D (da riportare al PUNTEGGIO D di pagina 1) 

(1) Considerare la decorrenza giuridica - La frazione di anno superiore a sei mesi si arrotonda per eccesso.
(2) Con esclusione degli anni di servizio di cui al punto precedente e del servizio militare di leva.
(3) I punteggi non si sommano: si considera il più alto.
(4) Il punteggio complessivo per le esperienze formative e professionali non può superare i 3 punti.
(5) Incarichi, conferiti con atto formale, previsti da leggi, regolamenti, decreti ministeriali o contratti di lavoro per attività 
     istituzionali non retribuiti autonomamente ed effettivamente svolti; per es.: consegnatario, responsabile servizio prevenzione 
     e protezione, cassiere, incarichi ispettivi presso unità scolastiche, componenti commissioni ricorsi, disciplina, C.d.A., 
     rappresentanza presso gli uffici di conciliazione.
(6) Attività svolta in corsi rivolti al personale dell'Amministrazione o della Scuola.
(7) Negli ultimi due anni del contratto integrativo, a partire da quelle previste dall'art. 24, lett. D del CCNL.
     Da applicare una sola volta.
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Allegato 1.4 C3 SUPER

COGNOME

NOME DATA DI NASCITA

       /       /

SEDE DI SERVIZIO                                       DATA IMMISSIONE NELLA POSIZ. EC. C3

  /        /

(A) ANZIANITÀ Riportare il totale A di pagina 2 TOTALE A

(B) TITOLO DI STUDIO Riportare il punteggio di pagina 2 PUNTEGGIO 
B

(C) ESPERIENZE FORMATIVE E PROFESSIONALI:

(C.1) INCARICHI

(C.2) CORSI DI FORMAZIONE presso S.S.P.A. o Amministrazione

(C.3) ATTIVITÀ FORMATIVA in qualità di docente

(C.4) SOSTITUZIONE TEMPORANEA del provveditore o del dirigente dell'unità organizzativa

Riportare il punteggio totale C di pagina 5 TOTALE C 
(Max 10,00)

(D) SANZIONI DISCIPLINARI Riportare il punteggio D di pagina 5 PUNTEGGIO 
D

TOTALE COMPLESSIVO

Il sottoscritto dichiara, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.28/12/2000 n.445, che quanto indicato nella presente scheda 

corrisponde a verità ed è consapevole delle responsabilità penali cui, ai sensi dell'art.76 del D.P.R.445/2000, può andare

incontro in caso di dichiarazioni mendaci.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi e per gli effetti del D.L.vo 30 giugno 2003, n.196.

firma   
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Allegato 1.4 C3 SUPER

(A) ANZIANITÀ (1)

Anni di servizio nell'attuale posizione 
economica prestati presso il Ministero della 
Pubblica Istruzione (MIUR).

Dal…………………………………. 
al…………………………………...    
(per ogni anno: 1,00 punti)

Totale

Anni di servizio di ruolo in altre posiz. econo-
miche prestati presso il Ministero Pubblica 
Istruz. o comunque nel Comparto Ministeri (2)

Dal…………………………………. 
al…………………………………...    
(per ogni anno: 0,50 punti)

Totale

Anni di servizio di ruolo prestati, presso pubbli-
che amministrazioni, nel periodo antecedente   
l' 1.1.1978. (2) 

Dal…………………………………. 
al…………………………………...    
(per ogni anno: 0,50 punti)

Totale

TOTALE A (da riportare al TOTALE A di pagina 1) 

(B) TITOLO DI STUDIO (3)

Diploma di maturità 6,00 punti

Conseguito nell'a.s. presso

Diploma di laurea breve 8,00 punti

Conseguito nell'a.a. presso

Diploma di laurea 10,00 punti

Conseguito nell'a.a. presso

(C) ESPERIENZE FORMATIVE E PROFESSIONALI (4)
(C.1) INCARICHI (5) (Per ogni incarico: 0,15 punti)

1  Incarico di conferito da in data svolto il

2  Incarico di conferito da in data svolto il

3  Incarico di conferito da in data svolto il

4  Incarico di conferito da in data svolto il

5  Incarico di conferito da in data svolto il

6  Incarico di conferito da in data svolto il

7  Incarico di conferito da in data svolto il

8  Incarico di conferito da in data svolto il

9  Incarico di conferito da in data svolto il
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10  Incarico di conferito da in data svolto il

11  Incarico di conferito da in data svolto il

12  Incarico di conferito da in data svolto il

13  Incarico di conferito da in data svolto il

14  Incarico di conferito da in data svolto il

15  Incarico di conferito da in data svolto il

16  Incarico di conferito da in data svolto il

17  Incarico di conferito da in data svolto il

18  Incarico di conferito da in data svolto il

19  Incarico di conferito da in data svolto il

20  Incarico di conferito da in data svolto il

21  Incarico di conferito da in data svolto il

22  Incarico di conferito da in data svolto il

23  Incarico di conferito da in data svolto il

24  Incarico di conferito da in data svolto il

25  Incarico di conferito da in data svolto il

26  Incarico di conferito da in data svolto il

27  Incarico di conferito da in data svolto il

28  Incarico di conferito da in data svolto il

29  Incarico di conferito da in data svolto il

30  Incarico di conferito da in data svolto il

31  Incarico di conferito da in data svolto il

32  Incarico di conferito da in data svolto il

33 Incarico di conferito da in data svolto il

34  Incarico di conferito da in data svolto il

35  Incarico di conferito da in data svolto il

36  Incarico di conferito da in data svolto il

Totale C.1 punteggio incarichi  
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CORSI DI FORMAZIONE presso S.S.P.A. o presso l'Amministrazione
fino a una settimana: 0,15 punti
1  Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

2 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

3 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

4 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

5 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

6 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

7 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

8 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

9 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

10 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

11 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

12 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

13 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

14 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

15 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

Totale punteggi corsi di formazione FINO A UNA SETTIMANA
oltre una settimana: 0,25 punti
1  Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

2 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

3 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

4 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

5 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

6 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

7 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

8 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

9 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

10 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

Totale punteggio corsi di formazione OLTRE UNA SETTIMANA

TOTALE C.2 Corsi di formazione
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Allegato 1.4 C3 SUPER

(C.3) ATTIVITÀ FORMATIVA in qualità di docente (6) (punti 0,25)
1 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

2 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

3 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

4 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

5 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

6 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

7 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

8 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

9 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

10 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

11 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

12 Argomento del corso organizzato da periodo di svolgimento

Totale C.3 attività formativa  

(C.4) SOSTITUZIONE TEMPORANEA del provveditore o del dirigente dell'unità organizzativa (punti 0,25)
1 Incarico conferito da: periodo di svolgimento

2 Incarico conferito da: periodo di svolgimento

3 Incarico conferito da: periodo di svolgimento

4 Incarico conferito da: periodo di svolgimento

5 Incarico conferito da: periodo di svolgimento

Totale C.4 punteggio sostituzioni temporanee

TOTALE C dei punteggi relativi alle esperienze formative e professionali
(Sommare i punteggi totali C.1, C.2, C.3, C.4)

 (da riportare al TOTALE C di pagina 1)

(D) SANZIONI DISCIPLINARI (7) - 3,00 punti PUNTEGGIO D (da riportare al PUNTEGGIO D di pagina 1) 

(1) Considerare la decorrenza giuridica - La frazione di anno superiore a sei mesi si arrotonda per eccesso.
(2) Con esclusione degli anni di servizio di cui al punto precedente e del servizio militare di leva.
(3) I punteggi non si sommano: si considera il più alto.
(4) Il punteggio complessivo per le esperienze formative e professionali non può superare i10 punti.
(5) Incarichi, conferiti con atto formale, previsti da leggi, regolamenti, decreti ministeriali o contratti di lavoro per attività 
     istituzionali non retribuiti autonomamente ed effettivamente svolti; per es.: consegnatario, responsabile servizio prevenzione 
     e protezione, cassiere, incarichi ispettivi presso unità scolastiche, componenti commissioni ricorsi, disciplina, C.d.A., 
     rappresentanza presso gli uffici di conciliazione.
(6) Attività svolta in corsi rivolti al personale dell'Amministrazione o della Scuola.
(7) Negli ultimi due anni del contratto integrativo, a partire da quelle previste dall'art. 24, lett. D del CCNL.
     Da applicare una sola volta.
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