
MOD.B a.s. 2014-15 nuovi dos.doc

MOD.B
ALL’U.S.R. PER LA LIGURIA UFFICIO VI AMBITO TERRRITORIALE DI IMPERIA

Dichiarazione ai fini dell'attribuzione del punteggio per la graduatoria DOS
(da compilare da parte dei docenti titolari DOS A DECORRERE DAL 2013-14)

Anno scolastico 2014/15

Il/la sottoscritto/a _____________________________nato/a  a  ___________________________
il  ______________________ docente di sostegno con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ,
titolareDOS,  a decorrere dal  ____________________,  classe di concorso ________,

AREA  AD01  scientifica
AREA  AD02  umanistica – ling. – music.
AREA  AD03  tecnica – prof. – art.
AREA  AD04  psicomotoria

utilizzato nell’ a. s. 2013/14 presso __________________________________, ai fini
dell’attribuzione dei punteggi relativi alla costituzione della graduatoria DOS per l’a.s. 2014/15,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di produzione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, modificato e integrato
dall'art. 15 della legge 16.1.2003 n. 3

DICHIARA

 TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE PER IL  SOSTEGNO
di aver conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno in data: ______________________

 DICHIARAZIONE DELL’ANZIANITA’ DI SERVIZIO

RUOLO
A) di aver prestato n.______ anni di servizio successivamente alla decorrenza giuridica della nomina

nel ruolo di appartenenza di cui :
n._______ anni su sostegno titolare DOS: (punti 12 ogni anno) punti_________

da a.s. __________ a a.s. ____________ Scuola ________________________
da a.s. __________ a a.s  ____________ Scuola ________________________

n. ______ anni su posto normale: (punti 6 ogni anno) punti_________
da a.s. __________ a a.s. ____________ Scuola _______________________
da a.s. __________ a a.s  ____________ Scuola _______________________

B) di aver prestato n.______ anni di servizio nel ruolo della scuola media di I grado di cui :
n._______ anni su sostegno in possesso del titolo: (punti 6 ogni anno) punti_________
da a.s. __________ a a.s. ____________ Scuola ________________________
da a.s. __________ a a.s  ____________ Scuola ________________________

n. ______ anni su posto normale: (punti 3 ogni anno) punti_________

da a.s. __________ a a.s. ____________ Scuola _______________________
da a.s. __________ a a.s  ____________ Scuola _______________________

PRE-RUOLO
C) di aver prestato n.______ anni di servizio pre-ruolo o altro servizio riconosciuto o riconoscibile

ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella
scuola primaria e dell’infanzia di cui:
n._______ anni su sostegno in possesso del titolo: (punti 6 ogni anno) punti_________
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a.s. __________ Scuola __________________________________________
a.s. __________ Scuola __________________________________________
a.s. __________ Scuola __________________________________________
a.s. __________ Scuola __________________________________________
a.s. __________ Scuola __________________________________________

n. ______ anni su posto normale: (punti 3 ogni anno) punti_________

a.s. __________ Scuola ____________________________________________
a.s. __________ Scuola ____________________________________________
a.s. __________ Scuola ____________________________________________

 DICHIARAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AI FIGLI
di avere i seguenti figli di età inferiore a 6 anni: (punti 4)
____________________________ nato a ________________ il ____________ punti_________
____________________________ nato a ________________ il ____________ punti_________

di avere i seguenti figli di età superiore ai 6 anni ma inferiore ai 18: (punti 3)
____________________________ nato a _________________ il ___________ punti_________
____________________________ nato a _________________ il ___________ punti_________

 DICHIARAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO  RELATIVO AL
SUPERAMENTO DI  PUBBLICO CONCORSO ORDINARIO PER ESAMI E TITOLI PER
L’ACCESSO AL RUOLO DI APPARTENENZA  O A RUOLI DI LIVELLO PARI O SUPERIORE

di aver superato un pubblico concorso ordinario  per esami e titoli per la scuola di:
I grado classe di concorso ________

II grado classe di concorso ________

bandito ai sensi dell’O.M./D.M. del ___________con punti_______ su ___________ e di essere
incluso nella graduatoria di merito al posto n.______
(si valuta un solo concorso pubblico: punti 12) punti_________

 DICHIARAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO  AD ALTRI TITOLI
GENERALI  PREVISTI DAL TITOLO III DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE
( N. B. i titoli anche cumulabili tra loro, sono valutabili fino ad un massimo di 10 punti)

di aver conseguito il seguente titolo:
a) diploma di specializzazione universitario _________________________

conseguito nell’anno_______________presso___________________
(valutabile un solo diploma ogni anno: punti 5) punti________

b) diploma universitario (laurea di primo livello o breve o  diploma ISEF (oltre il titolo
richiesto per l’accesso al ruolo di appartenenza) ______________________conseguito nell’anno
______________presso_______________________
(punti 3) punti________

c) corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno o master di I o II livello
_________________________________________________________________________
effettuato nell’a.s.________________ presso ____________________________________
n. ore ________, n. CFU _________, esame finale sostenuto il ______________________
(dall’anno accademico. 2005/06 i  corsi di perfezionamento e master dovranno comprendere 1500
ore , 60 CFU, esame finale)
(valutabile un solo corso ogni anno: punti 1) punti________
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d) diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (oltre il titolo attualmente
necessario  per l’accesso al ruolo di appartenenza)_________________ conseguito nell’anno
_____________ presso ____________________________________
(punti 5) punti _________

d) dottorato di ricerca _________________________________________________________
      conseguito nell’anno _____________ presso ____________________________________.

(punti 5)

punti_________

 DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI DI STATO DI CUI ALLA LEGGE
10/12/1997 N. 425 E AL DPR 323/98

Dichiaro di aver partecipato agli esami conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore in qualità di presidente di commissione  o di componente esterno o di componente
interno (compresa l’attività svolta dal docente di sostegno all’alunno handicappato che sostiene
l’esame) nei seguenti anni scolastici: (punti 1 ogni anno)

 1998/99 Scuola _______________________ punti_________

 1999/00 Scuola _______________________ punti__________

 2000/01 Scuola _______________________ punti__________

Il docente chiede di essere confermato presso lo stesso Istituto per l’anno sc. 2014/15

SI  NO

In subordine chiede di essere utilizzato presso i seguenti  Istituti:
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IL docente è disponibile per cattedre orario esterne nello stesso comune  SI  NO

Il docente è disponibile per cattedre esterne su comuni diversi  SI NO

dichiaro di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del Decreto Legislativo
n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _________________

VISTO DEL DIRIGENTE IL/LA DICHIARANTE

__________________ _________________


