ALLEGATO A

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE ESIGENZE DI FAMIGLIA DEL
PERSONALE DOCENTE AI FINI DEI TRASFERIMENTI

Punto 1 - ANZIANITA' DI SERVIZIO
a)

per ogni anno di servizio comunque prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel
ruolo di appartenenza (1).....................……......................………………………………………............p.
6

b) per ogni anno di servizio pre-ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera prestato nelle Accademie
di
Belle
Arti
e
nei
Conservatori
in
relazione
al
corrispondente
ruolo
di
appartenenza......................................................................p. 6
c)

per ogni anno di servizio pre-ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera o di ruolo diverso da
quello di attuale titolarità nelle Accademie e nei Conservatori....p.4.5

d) per ogni anno di servizio pre-ruolo e di ruolo, riconosciuto o valutato ai fini della carriera, prestato in
altro ordine di scuola.................................................…............p. 3
e)

per il servizio di ruolo prestato ininterrottamente da almeno tre anni senza soluzione di continuità'
nell'istituzione di attuale titolarità, in aggiunta a quello previsto dalle lettere a) e b) (2)
per i primi 3 anni .....................................………………..............................…...p. 6
per il quarto e quinto anno (per ogni anno)................………….…….....…........p. 2
per ogni anno oltre il quinquennio .............................…………..............……....p. 3

f)

per il servizio di ruolo prestato ininterrottamente da almeno tre anni senza soluzione di continuità
nell'insegnamento di attuale titolarità in aggiunta a quello previsto dalle lettere a e b .
per i primi 3 anni.........................................................................................…......p. 6
per il quarto e quinto anno (per ogni anno)..................................…………….....p. 1
per ogni anno oltre il quinquennio...................................................………….....p. 2

Punto 2 - ESIGENZE DI FAMIGLIA
a)

Per il ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docente senza coniuge o separati giudizialmente o
consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli
(3):……..………………………….………p. 6

b) Per ogni figlio di età' inferiore a sei anni (4)……………………………………….p. 4
c)

Per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il 18° anno di età (4) ovvero per
ogni figlio di età superiore ai 18 anni affetto da infermità o difetto fisico o mentale che sia causa di
inidoneità permanente ed assoluta a proficuo lavoro:…..p. 3

d) Per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti ovvero del
coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabile al lavoro, che possono essere assistiti
soltanto
nella
provincia
richiesta
(5)
(6)……………..…………………………………………………………….….…p. 6
e)

Per la cura e l'assistenza dei parenti conviventi (diversi dai figli e dal coniuge) ed affini conviventi entro
il
terzo
grado,
di
cui
all’art.
33
della
legge
104(6):……….………………………………………………………………….p. 12

Punto 3 - TITOLI GENERALI
a)

per ogni promozione di merito distinto........................................…………..........p. 3

b) per l'inclusione nella graduatoria di merito in pubblici concorsi per esami, per l'accesso al ruolo di
appartenenza
o
a
ruoli
di
livello
pari
o
superiore
a
quello
di
appartenenza(7)…………………………………………………………………..p.12
c)

diplomi di specializzazione conseguiti in corsi post-diploma o post-laurea, di durata non inferiore ad un
anno , rilasciati da università (8) statali o libere previsti dagli statuti ovvero dall'art. 4 ovvero art. 6 e art.
8 della legge 19/11/90 n. 341, ovvero diplomi conseguiti nei Conservatori o nell'Accademia Nazionale di
Santa Cecilia a conclusione di corsi che richiedono per l'ammissione il possesso di un diploma rilasciati
dagli istituti predetti (tali ultimi diplomi ovviamente non sono valutati nella lett. d)
- per ogni diploma di durata annuale ..............................................................….…....p. 2
- per ogni diploma di durata pluriennale…………..………..........................….….…p. 5
d) per ogni diploma di laurea, di accademia di belle arti, di conservatorio di musica...p. 5
e) per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca"...……….………................p. 5

NOTE ALLEGATO A
PUNTO 1 – ANZIANITA’ DI SERVIZIO
(1)

il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente:
a)ruolo dei docenti delle Accademie di Belle Arti
b)ruolo degli assistenti delle Accademie di Belle Arti
c)ruolo dei docenti dei Conservatori di musica
d)ruolo degli accompagnatori al pianoforte dei Conservatori di musica

(2)

Ai fini della continuità’ il servizio svolto all’epoca nelle sezioni staccate non e’
comunque cumulabile con quello prestato nella sede centrale fatto salvo quello
svolto nelle soppresse sezioni staccate per ciechi.

PUNTO 2 – ESIGENZE DI FAMIGLIA
(3)

Il punteggio spetta solo per la sede presente nella provincia di residenza dei
familiari a condizione che essi, alla data di emanazione dell'ordinanza, vi risiedano

(4)

(5)

effettivamente con iscrizione anagrafica anteriore alla data del termine di scadenza
di presentazione della domanda; la residenza della persona alla quale si chiede il
ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico nel quale
dovrà essere indicata la decorrenza della iscrizione stessa, in alternativa, con
autocertificazione ai sensi del T.U 445/2000. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde
quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi
antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza. i punteggi per le esigenze di
famiglia di cui alle lettere a), b), c), d) sono cumulabili tra loro.
Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nella provincia di
residenza del familiare non vi siano istituzioni richiedibili. in tal caso il punteggio
sarà attribuito per la provincia più vicina, purché compresa tra le preferenze
espresse.
Ai fini della considerazione del figlio come inferiore ai sei anni o che non abbia
superato il diciottesimo anno di età si terra' conto della seguente prescrizione: il
compimento di sei anni e diciotto anni che avvenga nell'arco di tempo a partire dal
primo gennaio al 31 dicembre dell'anno in cui vengono disposti i trasferimenti
comporta comunque l'attribuzione rispettivamente di punti 4 e punti 3.
il punteggio e' attribuito nei seguenti casi:
a)
b)
c)

figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in
un istituto di cura;
figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative
presso un istituto di cura da comportare di necessità la residenza nella
provincia in cui è situato l'istituto medesimo:
figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da
attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118 e 122 D.P.R.
9.10.1990 n.309, programma che comporti di necessità la residenza nella provincia nel cui
ambito è situata la struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del
medico di fiducia come previsto dall'art.122, comma 3, del citato D.P.R. n.309/1990.

(6)non può essere cumulato il punteggio di cui alle lettere d) ed e) se si riferiscono alla
stessa persona.
PUNTI 3 TITOLI GENERALI
(7) e’ equiparata all'inclusione in graduatoria di merito l'inclusione in terne di concorsi a cattedre negli
istituti di istruzione artistica.
(8) i diplomi annuali dovranno avere durata non inferiore alle 350 ore ovvero quelli pluriennali non
inferiore alle 700 ore.

