
RMIC883OO8 - CERVETERI VIA CASTEL CAMPANILE
vrA CASTEL CAMPANTLE KM 11. - 00052 CERVETERT (RM)

assistente amministrativo

Anno scol. 2O15/2016 Corso diurno

Scheda graduatoria dipendente

Dipendente Data nasc. Punti Anzianità Famiglia Titoli gen.
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I. ANZIANITA DI SERVIZIO

A) servizio di ruolo - in mesi

A1) servizio di ruolo - in mesi - in piccole isole
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B) servizio preruolo - in mesi

81) servizio preruolo - in mesi - in piccole isole

C) ruolo in pubbliche amm.nilenti locali o F,d_.' ,
D) servizio continuativo nel profilo appartenenza

- entro il quinquennio

E) servizio continuativo nella sede di attuale titolarietà

F) no domanda trasferimento per un triennio
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0-- oltre il quinquennio

- entro il quinquennio in piccole isole

- oltre il quinquennio in piccole isole

II - ESIGENZE DI FAMIGLIA

A) per ricongiungimento al coniuge

B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni

C) per ogni figlio di età compresa fra 6 e 18 anni

!@ ,00

ea4 ,00

D) per la cura e I'assistenza dei fìgli o coniuge minorati

B) Inc. grad. merito c. esami acc. ruolo liv. sup
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III - TITOLI GENERALI

A) Incl. grad. di merito pubbl. concorso
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RMIC883OO8 - CERVETERI VIA CASTEL CAMPANILE
vTACASTELCAMPAN|LE KM 11. - 00052 CERVETERI(RM)

collaboratore scolastico

Anno scol. 201512016 Corso diurno

Scheda graduatoria dipendente

I. ANZIANITA DI SERVIZIO

A) servizio di ruolo - in mesi [E ,00

Al) servizio di ruolo - in mesi - in piccole isole i 0l 2,q ,00

B) servizio preruolo - in mesi

B 1 ) servizio preruolo _..j!,llggtl! piccole isole

C) ruolo in pubbliche amm.nilenti locali

Jl ,000
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D) servizio continuativo nel profilo appaftenenza

- entro il quinquennio qtl,!:_ ,qq
- oltre il quinquennio I o Fr.d ,0q

0 r r6,d- entro il quinquennio in piccole isole

- oltre il quinguennio in piccole isole @t ,00
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II - ESIGENZEDI FAMIGLIA

E) servizio continuativo nella sede di aftuale titolarietà Illdf p'
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A) per ricongiungimento al coniuge

B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni

C) per ogni fìglio di età compresa fra 6 e 18 anni

D) per la cura e_ I'assistenza dei figli o coniuge minorati

III - TITOLI GENERALI

A) Incl. grad. di merito pubbl. concorso

B) Inc. grad. merito c. esami acc. ruolo liv. sup. ,00

SIXÎA S Mod. persrsor Ié.r.61


