
I.I.S.S.  "E. MAJORANA" – TERMOLI

GRADUATORIA  PROVVISORIA D’ISTITUTO SOPRANNUMERARI A.S. 2018/2019 – ASSISTENTI TECNICI AR01

N. COGNOME e NOME

Servizio effettivamente
prestato nel ruolo di
attuale appartenenza

 (nella stessa area) 
per ogni mese o frazione

di gg. 15  punti 2

Per ogni mese o frazione
superiore a 15 gg. di

servizio non di ruolo o
altro servizio riconosciuto
punti 1 (i primi 4 anni

interi e il resto 2/3

Servizio di ruolo in
altre pubbliche

amm.ni o in ent
locali

per ogni anno
intero frazione a 6

mesi - punti 1

Servizio di ruolo
contnuatvo nella
scuola di attuale

ttolarità  e nello stesso
profilo

punti 8 per i primi 5
anni scolastici e punti

12 per i successivi

Per ogni anno di
servizio di ruolo

prestato nella sede
di attuale ttolarità 
senza soluzione di

contnuità 
punti 4

Per non aver presentato
domanda di mobilità 

provinciale per un
triennio contnuatvo a

decorrere dall'a.s.
2000/2001 
 punti 40

Per il
ricongiungimento

 al coniuge o
genitori o figli

 punti 24

Pe r ogni figlio
superiore a
 6 anni   e 

minore di 18 
 punti 12

Per la cura  e
l'assistenza di figli 

o familiari portatori
di handicap
 punti 24

T O T .

1 Tomasino  Michele mesi 284 – punti 568 mesi 57 - punti 54 anni 5 - punti 40 punti 24 686

2 Scalella  Giuseppe mesi 164 - punti 328 mesi 58 - punti 55 anni 12 - punti 124 punti 40 punti 24 punti 12 583

3 Pasquale  Michelino mesi 104 – punti 208 mesi 107 - punti 87 Anni 7 -  punti 64 punti 24 383

4 Santini  Nicola  mesi 80 – punti 160 mesi 132 - punti 104 Anni 1 -  punti 8 punti 24 296

Termoli,  12 maggio 2018
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                                                                                                                        (Prof. Stefano GIULIANI)
Firma autografa apposta sull'originale cartaceo
e sostituita da''indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ex art. 3, comma 2 del
D.lgs. 39/93.


