PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVINCIALE NELLA PRIMARIA - ANNO
SCOLASTICO 2016/17
DOCENTI ASSUNTI ENTRO IL 2014/15

DATI ANAGRAFICI E DI TITOLARITA'
XXXXXXXXX

Nome

XXXXX

Sesso

M

Codice Fiscale

XXXXXXXXXXXXXXXX

Data di nascita

30/04/1960

Comune di Nascita

MESSINA

Provincia

ME

Provincia di titolarità

MESSINA

Comune di titolarità

MESSINA

IM

MERC019018

A017 - DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI

FA
C

Classe di concorso o Tipo posto

-S

Scuola di titolarità

IL
E

Cognome
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ANZIANITA'
Numero complessivo di anni di servizio effettivamente prestati dopo la decorrenza giuridica
della nomina nel ruolo di appartenenza (lettere A e A1)
Numero di anni derivanti da retroattività giuridica della nomina non coperti da effettivo servizio
(lettere B e B2, nota 4) ovvero servizio prestato nel ruolo del personale educativo e/o
derivante da servizio prestato come insegnante tecnico pretico o nel ruolo della scuola
dell'infanzia o negli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado
Numero complessivo di anni di servizio pre-ruolo (lettere B e B2)
Numero di anni di servizio prestati in scuole uniche o di montagna
(nota 1, nota 4)

RUOLO

IL
E

PRERUOLO
Numero di anni di servizio prestati in scuole speciali o ad indirizzo
didattico differenziato o su classi differenziali o su posti di sostegno

RUOLO

PRERUOLO

-S

IM

ALTRORUOLO

Numero di anni di servizio di ruolo (almeno 3 anni) prestati senza soluzione di continuità nel
circolo/istituto di titolarità (lettera C)
SI

FA
C

Punteggio aggiuntivo (lettera D)

ESIGENZE DI FAMIGLIA

Comune di ricongiungimento per il trasferimento (lettera A)
Comune dove possono essere assistiti i figli minorati, tossicodipendenti,etc. (lettera D)
Numero dei figli che non abbiano compiuto sei anni di età (lettera B)
Numero dei figli di età superiore ai sei anni, ma non superiore ai diciotto o che si trovino nella
assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (lettera C)
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NO

TITOLI GENERALI
Idoneità conseguita a seguito di superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e
titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di
appartenenza (lettera A)

SI

NO

SI

NO

con certificazione di
Livello C1 del QCER

SI

NO

senza certificazione di
Livello C1 del QCER

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Numero di diplomi di specializzazione conseguiti in corsi post-laurea (lettera B)
Numero di diplomi universitari conseguiti oltre il titolo di studio attualmente necessario per
l'accesso al ruolo (lettera C)
Numero di corsi di perfezionamento e/o master di durata non inferiore ad un anno (lettera E
nota 14 allegato D contratto mobilità)

Conseguimento del dottorato di ricerca (lettera F)
Numero di partecipazioni agli esami di stato (lettera I)

IL
E

Numero di diplomi di laurea conseguiti oltre al titolo di studio attualmente necessario per
l'accesso al ruolo (lettera E)

-S

IM

Corso di Perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non
linguistica in lingua straniera

Ulteriori concorsi pubblici per accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o
superiori (lettera B1)

FA
C

Numero di anni di servizio come utilizzato nel posto/classe di concorso per cui è richiesto il
passaggio (lettera L)
Frequenza del corso di aggiornamento di formazione linguistica

POSTO LINGUA
Il docente, ai fini del predetto trasferimento dichiara di essere in possesso dei titoli richiesti
per l'insegnamento della lingua inglese

null

Il docente, ai fini del trasferimento richiede :
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POSTO SPECIALE O DI SOSTEGNO
1

SOSTEGNO VISTA

0

SPECIALE
PSICOFISICO
SPECIALE UDITO

0

SPECIALE VISTA

0

MONTESSORI

0

IL
E

SOSTEGNO
tipologie di sostegno POSSEDUTA ai fini del trasferimento (contratto PSICOFISICO
mobilità, art. 28, comma 9)
SOSTEGNO UDITO

0

0

L'insegnante è ancora nel quinquennio?

IM

AGAZZI/PIZZIGONI

FA
C

SCUOLE SPECIALI

SI

NO

Solo posto sostegno/speciale

-S

Tipo posto da considerare per il trasferimento

0

Disponibilità all'insegnamento presso una scuola ospedaliera

SI

NO

Disponibilità all'istruzione per gli adulti o all'insegnamento su scuole serale

SI

NO

Disponibilità all'Insegnamento su lingua slovena (solo per docenti in possesso della
specializzazione)

SI

NO

PREFERENZE TERRITORIALI
AMBITI
NUMERO
D'ORDINE

1

AMBITO

ABRUZZO AMBITO 0001

Fino a un massimo di 100 ambiti

Pagina 4 di 5

PROVINCE
NUMERO
D'ORDINE

2

SIGLA PROVINCIA

AMBITO DI PARTENZA

AG

SICILIA AMBITO 0001

Fino a un massimo di 100 province

SCUOLE COMUNI
CODICE

7

AQEE829025

8
9

AQEE83302R
AQEE844016

FA
C

Tutte le scuole del primo ambito

SCUOLA P. VIALE GIOVANNI XXIII
"FRANCESCO ROSSI" - PAGANICA
"MARIELE VENTRE" - PETTINO
PIZZOLI CAP.
NAVELLI CAP.
"LUIGI VOLPICELLI"-SAN DEMETRIO
SCUOLA ELEM."SEBASTIANO
FORULI"
SASSA MUSP N.7
ROCCA DI MEZZO

IL
E

AQEE002048
AQEE004051
AQEE006198
AQEE815016
AQEE823059
AQEE82701C

IM

1
2
3
4
5
6

DIZIONE IN CHIARO

-S

NUMERO
D'ORDINE
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