
RMAA883OO4 - CERVETERI VIA CASTEL CAMPANILE
vtA CASTEL CAMPANTLE KM 11. - 00052 CERVETERT (RM)

Anno scol. 201512016 COMUNE

l{ruh"*n-
Corso diurno

Scheda graduatoria dipendente

Dipendente Data nasc. Punti Anzianità Famiglia Titoli gen.

W 06/11/1950 0,ff 0,0c 0,0c 0,0c

I . ANZIANITA DI SERVIZIO

A) ruolo di appartenenza

A) ruolo di appartenenza - di cui sostegno

A1) ruolo di appartenenza in piccole isole

B) servizio preruolo

B) servizio preruolo - 9i_q15g!!gg!o __
B) retroattività giuridica nomina

B) servizio di ruolo altra nomina

B) servizio di ruolo altra nomina - di cui sostegno

82) servizio preruolo in piccole isole

C) ruolo continuativo scuola titolarietà

- Servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi 3 ar

- ulteriori anni entro il quinquennio

D) no domanda trasferimento per un triennio

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

D) per la cura e I'assistenza dei figli o coniuge minoraù

III. TITOLI GENERALI

A) per il superamento di un pubblico corìcorso ,

B) per ogni diploma di specializzazione in corsi post-laurea

C) per ogni diploma universitario

D) per oqni corso di perfezionamento

E) per ogni diploma di laurea

F) per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca"

H) per ogni paftecipazione ai nuovi esami di stato

I) Corso Perfe2. insegnamento disciplina non linguistica in lingua stranieri

L) CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello Cl
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- oltre il quinquennio rE ,00

- ulteriori anni entro il quinquennio nelle piccole isole q[4 ,00

- oltre il quinquennio nelle piccole isole o [_lE ,00

C 0) servizio di ruolo prestato nella sede di attuale titolarietà o [ 1"0] ,00
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RMEE883O1 A - CERVETERI- VALCANNETO
vrA SCARLATTT - 52 CERVETERT (RM)

Anno scol. 201512016 COMUNE

p
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Corso diurno

Scheda graduatoria dipendente

Dipendente Data nasc. Punti Anzianità Famiglia Titoli gen.

M 06/11/1950 0,@ 0,00 0,0c 0,00

A) ruolo di appartenenza - di cui sostegno

A1) ruolo di appartenenza in piccole isole

B) servizio preruolo

B) servizio preruolo - di cui sostegno

B) retroattività giuridica nomina

B) servizio di ruolo altra nomina

B) servizio di ruolo altra nomina - di cui sostegno [l
82) servizio preruolo in piccole isole

83) seruizio di ruolo prestato come "specialista" lingua straniera

- nel plesso di titolarità

- fuori dal plesso di titolarietà

C) ruolo continuativo scuola titolarietà

- Servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi 3 ar :-
- ulteriori anni entro il quinquennio

- oltre il quinquennio

- ulteriori anni entro il quinquennio nelle piccole isole
.--l

- oltre il quinquennio nelle piccole isole

I - ANZIANITÀ DI SERVIZIO

A) ruolo di appartenenza

C 0) servizio di ruolo prestato nella sede di attuale titolarietà

Cl) ruolo continuativo scuola titolarietà "specializzato" lingua straniera

Cl) ruolo continuativo scuola titolarietà "specialista" lingua strariiera

D) no domanda trasferimento per un triennio

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

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

III - TITOLI GENERALI

A) per il superamento di un pubblico concorso

B) per ogni diploma di specializzazione in corsi post-laurea

C) per ogni diploma universitario

D per ogni corso di perfezionamento

E) per ogni diploma di laurea
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RMEE883O1 A - CERVETERI. VALCANNETO
vrA SCARLATTI - 52 CERVETERT (RM)

Anno scol. 2015/2016

t
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Corso diurno

Scheda graduatoria dipendente

F) per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca. il E
G) per la frequenza der corso di aggiornamento-formazione ringuistica f tE:00
H) per ogni partecipazione ai nuovi esami di stato O, E 

-r,
l uistica in lingua stranieri _ 0 E ,qO
L) GLIL per i docenri NoN in possesso di cerrificazione qlltvqlglr _ - n f o,i - p0



RMMM883O19 . DON L.MILANI CERVETERI
vtACASTELCAMPAN|LE, KM. 11.800 - 00052 CERVETERT(RM)

itat.,storia,ed.civica,geog.sc.med. (A0a3) 4 Vn/í*UnV r\' iffi**
Anno scol. 2015/2016 normale

Pt urrn
Corso diurno

Scheda graduatoria dipendente

Dipendente Data nasc. Punti Anzianità Famiglia Titoli gen.

W (qffrtfìsdl o,0c 0,00 0,00 0,00

I - ANZIANITÀ DT SERVIZIO

A) ruolo di appartenenza

A) ruolo di appartenenza - di cui sostegno

A1) ruolo di appartenenza in piccole isole

B) servizio preruolo

B) servizio preruolo - di cui sostegno

B) retroattività giuridica nomina

B) servizio di ruolo altra nomina

B) servizio di ruolo altra nomina - di cui sostegno

82) servizio preruolo in piccole isole

C) ruolo continuativo scuola titolarietà

- Servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi 3 ar

- ulteriori anni entro il quinquennio

- oltre il quinquennio

- ulteriori anni entro il quinquennio nelle piccole isole

- oltre il quinquennio nelle piccole isole

C 0) servizio di ruolo prestato nella sede di attuale titolarietà

D) no domanda trasferimento per un triennio

II - ESIGENZEDI 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

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

III. TITOLI GENERALI

A) per il superamento di un pubblico corìcorso i

B) per ogni diploma di specializzazione in corsi post-laurea

C) per ogni diploma universitario

D) per ogni corso di perfezionamento

E) per ogni diploma di laurea

F) per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca"

H) per ogni paftecipazione ai nuovi esami di stato

I) Corso Perfe2. insegnamento disciplina non linguistica in lingua stranieri

!)_clJr pet i docenti NON in possesso di Certificazione di livello Cl
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