
LINGUA INGLESE Corso diurno

< nessuna > (0000 )

Anno scol. 2020/2021

VIA BOCCACCIO, 43 - 70010 CASAMASSIMA (BA)

BAEE89901Q - G. RODARI

Scheda graduatoria dipendente

Data nasc. Punti

90,0011/09/1971

Dipendente

CARABELLESE CORRADO

FamigliaAnzianità Titoli gen.

19,003,0068,00

I - ANZIANITÀ DI SERVIZIO

5A) ruolo di appartenenza 6,0 30,00

0A) ruolo di appartenenza - di cui sostegno 6,0 ,00

0A1) ruolo di appartenenza in piccole isole 6,0 ,00

13B) servizio preruolo 3,0 30,00

0B) servizio preruolo - di cui sostegno 3,0 ,00

0B) retroattività giuridica nomina 3,0 ,00

0B) servizio di ruolo altra nomina 3,0 ,00

0B) servizio di ruolo altra nomina - di cui sostegno 3,0 ,00

0B1) servizio preruolo in piccole isole 3,0 ,00

B2) servizio di ruolo prestato come "specialista" lingua straniera

0- nel plesso di titolarità 0,5 ,00

0- fuori dal plesso di titolarietà 1,0 ,00

C) ruolo continuativo scuola titolarietà

4- anni entro il quinquennio 2,0 8,00

0- oltre il quinquennio 3,0 ,00

0- ulteriori anni entro il quinquennio nelle piccole isole 2,0 ,00

0- oltre il quinquennio nelle piccole isole 3,0 ,00

0C 0) servizio di ruolo prestato nella sede di attuale titolarietà 1,0 ,00

0C1) ruolo continuativo scuola titolarietà "specializzato" lingua straniera 1,5 ,00

0C1) ruolo continuativo scuola titolarietà "specialista" lingua straniera 3,0 ,00

D) no domanda trasferimento per un triennio 10,0 ,00

II - ESIGENZE DI FAMIGLIA

A) per ricongiungimento al coniuge 6,0 ,00

0B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni 4,0 ,00

1C) per ogni figlio di età compresa fra 6 e 18 anni 3,0 3,00

D) per la cura e l'assistenza dei figli o coniuge minorati 6,0 ,00

III - TITOLI GENERALI

A) per il superamento di un pubblico concorso 12,0 12,00

0B) per ogni diploma di specializzazione in corsi post-laurea 5,0 ,00

1C) per ogni diploma universitario 3,0 3,00

Mod. pergrs01 [6.4.6]
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4D) per ogni corso di perfezionamento 1,0 4,00

0E) per ogni diploma di laurea 5,0 ,00

F) per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca” 5,0 ,00

G) per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica 1,0 ,00

0H) per ogni partecipazione ai nuovi esami di stato 1,0 ,00

0I) Corso Perfez. insegnamento disciplina non linguistica in lingua straniera 1,0 ,00

0L) CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello Cl 0,5 ,00

Mod. pergrs01 [6.4.6]


